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EDITORIALE

SI BALLA SUI
SOCIAL (PER ORA)
Una decina di giorni fa una mia amica mi manda un
messaggio “Hai visto cosa sta facendo Jo Squillo su
Instagram? Un dj-set dal terrazzo di casa tutti i giorni
alle 17. Seguila anche tu”. Puntualissima domenica
mi sono collegata e sotto gli occhi basiti di mia figlia
14enne ho iniziato a ballare e a piangere dal
ridere per i commenti di tutti quelli che si stavano
scatenando nella discoteca virtuale “Jo in the
House”. Premesso che non andavo a ballare di
domenica pomeriggio dai tempi del liceo, leggendo
i messaggi ho trovato tanti amici, Vip e persone da
ogni parte d’Italia che come me avevano voglia di
fare festa a suon di “su le mani”. E allora brava Jo
Squillo (leggi l’intervista di Rachele De Cata a pag.
22) che, con un’idea ironica e democratica (siamo
tutti nel privé), ha
saputo trascinarci
in una dimensione
gioiosa, lontana
per un attimo dalla
paura. A me ha
fatto anche venir
voglia di togliermi
la tuta e ritornare ai
miei look. Questa
foto ne è la prova.

Filippo Torri

PAOLASALVATORE
@paolasalvatore

SCATTI
DI VITA E
FASHION

#CIVEDIAMO
SULLE
STORIES
POSTA
IL TUO
TUSTYLE
MOMENT
Grazie alle stories
vi sentiamo sempre
più vicine: @ari_
fierro ci fa sapere
che è un tipo goloso
e condivide con
noi i suoi biscotti
preferiti, @the.new.
fashonista
ci racconta
la sua pausa
smartworking,
mentre @lellady_
resta a casa con
Tustyle. A proposito,
da questa settimana
anche voi inizierete
a conoscerci dal vivo,
sempre sulle stories,
con le dirette
#TustyleLive.
Insieme ai nostri
ospiti vi faremo
compagnia
con moda, beauty,
musica e tutto
quello che ci passa
per la testa.
Stay tuned!
tustyle
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DONNE CHE
CI PACCIONO

mangiamo insieme?

INVITO A
CENA PER
CUORI D’ORO

EMILIA CLARKE
ai British Academy Film Awards
in Schiaparelli Haute Couture

Metti una sera a cena
con Emilia Clarke (33).
È questo il premio che
l’attrice offre a chi
sosterrà SameYou,
associazione che
assiste chi è stato
colpito da ictus o
infarto. L’obiettivo è
utilizzare il ricavato
della raccolta (si
punta a 250mila
sterline) per assistere
questi pazienti a
casa e liberare posti
letto per i malati di
Covid-19. Tra
i sostenitori della
raccolta, 12 potranno
cenare (virtualmente!)
con Daenerys.
Tranquilli, i Draghi
non sono invitati.
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Ipa

Il numero di episodi de
Il Trono di Spade, di cui
Emilia era protagonista.
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news
la minaccia netflix

SE NON STAI ALLE
REGOLE, TI DICO TUTTO

LA CAMPAGNA (FINTA)

“Se uscite di casa spoileriamo le vostre serie
tivù preferite”. A suon di cartelloni
sui muri della vostra città. L’idea (geniale)
è di Seine Kongruangkit e Matithorn
Prachuabmoh Chaimoungkalo, creativi thai
di Amburgo (ma in isolamento Bangkok). Per
ora è solo una minaccia, ma a mali estremi...

oltre la fiction

fashion & fantasia

ASPIRANTI
STILISTI,
È IL VOSTRO
MOMENTO

U P T O D AT E

Si chiama McQueen
Creative Community ed
è una singolare iniziativa
online per aspiranti
fashionisti. Obiettivo:
spingere a inventare nuovi
look, prendendo ispirazione
dai pezzi preferiti del
brand, condivisi sulle
piattaforme McQueen. Le
migliori invenzioni saranno
pubblicate sui social della
maison britannica.

KATE WINSLET (44)

Contagion è un
profetico disaster
movie del 2011 che
racconta la storia
di una pandemia.
Il supercast (Kate
Winslet, Matt
Damon, Laurence
Fishburne e
Jennifer Ehle) si
è riunito in questi
questi giorni per
realizzare quattro
video informativi,
con gli scienziati
della Columbia
University.
L’esperienza
insegna ...
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Courtesy Alexander McQueen, Getty, Contrasto

KATE, MATT E QUEL
FILM PROFETICO

di maria chiara locatelli e paolo papi

qui serve un po’ di magia

covid-19 e solidarietà

RESTA A CASA
CON HARRY POTTER

MEDICI E INFERMIERI,
BENVENUTI NEGLI AIRBNB

Buone notizie per
tanti fan di Harry
Potter. J.K. Rowling,
la “mamma” del
maghetto di Hogwarts
ha lanciato il portale
Harry Potter at Home
(wizardingworld.com).
Un angolo di magia
pieno di giochi, quiz,
video, puzzle e
materiale interattivo. Il sito, del tutto
gratuito, per ora è in inglese, ma chi ha
letto i libri probabilmente non avrà
problemi a giocare (ed è l’occasione per
fare un po’ di esercizio di lingua). Grazie
alla collaborazione con Audible è anche
possibile ascoltare in italiano Harry
Potter e la pietra filosofale, primo titolo
della saga, letto da Francesco Pannofino.
J.K. ROWLING (54)

AIRBNB OPEN HOMES

Dare un alloggio temporaneo a medici e
infermieri fuori sede: è nata così l’iniziativa
Airbnb Open Homes che viene ora estesa
anche al personale residente nella stessa
città. In tanti infatti sono alla ricerca di una
sistemazione che permetta di restare in
isolamento tra un turno e l’altro in ospedale,
evitando così di mettere a rischio le
famiglie. Airbnb prevede un rimborso per gli
host, ma in tanti hanno deciso di ospitare
gratuitamente chi è in prima linea per la
salute di tutti. E le case a disposizione sono
già più di 3mila. Un applauso per tutti.
il cinema per shiloh pitt?

LA RAGAZZINA
CONTESA
Jennifer Aniston e Angelina Jolie
sono in guerra. Per il bel Brad?
Macché. Colpa della prima che
vorrebbe Shiloh, la figlia dei
Brangelina, nel suo prossimo film.
Lei, occhioni blu e aspetto
androgino, sogna il cinema. La
mamma però è andata su tutte le
furie. Altri progetti o gelosia?
SHILOH PITT-JOLIE (13)
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RIHANNA,
LA REGINA
DELLA
SOLIDARIETÀ
Attori, popstar, magnati fashion:
è partita la corsa delle donazioni.
L’obiettivo? Superare l’emergenza
di paolo papi

U P T O D AT E
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BELLA E
GENEROSA
Per il coronavirus
Rihanna (32) ha
donato 5 milioni di
dollari. È la cifra più
alta messa a
disposizione da una
grande star. A destra,
la socialite Kylie
Jenner (1 milione)
e la coppia
Reynolds-Lively
(1 milione).
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LA MARCIA IN PIù
DI SUA MAESTà RIRI

Sarà anche vero che
5 milioni di dollari, per
la popstar più ricca del
mondo, sono una goccia nell’oceano. L’equivalente di un
caffé per i comuni mortali. Un piccolo cadeau, sottratto
al suo immenso patrimonio, quantificato da Forbes
in 600 milioni di dollari. Ma quando ti chiami Rihanna,
e alla solidarietà hai sempre dedicato una parte
non trascurabile della tua traiettoria artistica, non
possiamo fare altro che inchinarci, come davanti a
una regalìa sovrana. È lei la regina delle donazioni, in
un momento in cui il coronavirus sta piegando anche
gli Stati Uniti, con New York che balla ormai sull’orlo
del lockdown. L’ha ringraziata su Twitter anche
il governatore Andrew Cuomo, dopo che i medici di
Manhattan hanno ricevuto, grazie alla sua fondazione
Clara Lionel, decine di migliaia di mascherine e
dispositivi protettivi. Il tutto senza strilli di tromba.
È ovvio: quando sei Rihanna, qualsiasi cosa tu faccia,
o dica, diventa immediatamente di dominio pubblico.
INCLUSIONE E CHARITY
32 anni, nata e cresciuta in una famiglia povera alle
Isole Barbados, un padre cocainomane e un divorzio che
ne ha segnato l’adolescenza. Nei suoi ricordi, episodi
di bullismo sui banchi di scuola e razzismi rovesciati:
«I miei compagni di classe mi prendevano in giro
per il colore troppo bianco della mia pelle».
È anche per questo che, della lotta contro tutte
le discriminazioni, Rihanna ha fatto sempre
una stella polare della sua creatività eclettica
e sfrenata. A cominciare dalla sua maison,
Fenty, fondata nel 2019 (in collaborazione con
LVMH) ispirandosi a un principio egualitario
e inclusivo: tutte le donne, di qualsiasi taglia
e colore, devono sentirsi a loro agio con
i suoi vestiti. La moda non è (solo) delle
stangone o delle ricche aristocratiche.
«Negli Stati Uniti» spiega Riri, «piacciono le
femmine quasi anoressiche. Nel mio Paese,
quelle con un culo e un seno enormi».
Trasformista e creativa, capace cioè di
cambiare spesso pelle, al ritmo con cui
presenta sui social le sue pirotecniche
acconciature. In quindici anni di carriera,
ha venduto 60 milioni di dischi. Ha recitato in
otto film. Ha sfondato come stilista. Ha creato
una linea di cosmetici, Fenty Beauty, che è
diventata subito un impero globale della bellezza.
Il tutto senza dimenticare le sue radici proletarie
e la consapevolezza che qualcosa, dell’immensa
fortuna che le è capitata, in fondo la deve pur
restituire. Lo sanno bene i suoi conterranei delle
Barbados, ai quali, prima del coronavirus, aveva
donato un centro oncologico di eccellenza,
mettendo in piedi milionari progetti educativi e
sanitari per i bambini più poveri. A 4 anni dall’uscita

13

del disco Anti, ora sta lavorando al suo prossimo
album, dalle sonorità reggae (intanto ha inciso il singolo
Believe It, featuring Partynextdoor). Appare sull’ultima
cover di Vogue Uk. Indossa un durag blu notte avvolto
sul capo, come facevano le schiave afroamericane
nell’800. Dice: «Non mi piace ascoltare il suono della
mia voce». Più che una confessione, è un paradosso
per un’icona pop che - come ha scritto un arguto
giornalista - Andy Warhol avrebbe immortalato
in una delle sue tele, accanto a Marilyn Monroe.
LA BONTÀ CONTAGIOSA
C’è contagio e contagio. C’è il contagio del
coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il mondo.
E c’è il contagio delle donazioni, con le grandi star
internazionali che hanno deciso di non stare alla
finestra. Mettendo mano al portafoglio, facendosi

BLAKE LIVELY

KYLIE JENNER

RYAN REYNOLDS

tustyle

ANNA WINTOUR

ANGELINA JOLIE

FEDERICA PELLEGRINI

venire idee, aiutando i loro fan più poveri a curarsi.
Tra questi, Angelina Jolie, che ha donato a un milione
a No Kid Hungry, un’associazione che si occupa dei
pasti ai bambini più poveri nel momento in cui la
quarantena ha piegato milioni di famiglie. Ha scelto
invece di privilegiare l’emergenza sanitaria in America
Kylie Jenner, che ha versato un milione per l’acquisto
di dispositivi sanitari. Meno munifica, ma comunque
empatica, è stata Taylor Swift che versa 3mila dollari
a tutti quei fan che hanno contratto il Covid-19 e non
hanno le risorse per curarsi. È il virus della generosità,
l’unico ceppo a cui oggi guardiamo con benevolenza.
Anche e soprattutto quando va a braccetto con
l’inventiva. È il caso dell’editrice britannica Anna
Wintour, che ha istituito un fondo per aiutare le
piccole imprese della moda e i giovani designer
piegati dal virus negli Stati Uniti. L’Oscar della
creatività va però alla coppia Blake Lively e Ryan
Reynolds, una delle più celebrate del cinema
contemporaneo: da loro, un milione di dollari alla
Feeding America per aiutare le famiglie senza lavoro,
ma anche il 30% degli incassi online della loro società
(Aviation Gin) da destinare alla Federazione dei baristi
americani, tra i più colpiti dal lockdown. E poi ancora,
Arnold Schwarzenegger, che ha donato un milione
al personale sanitario in affanno della sua California.
O la popstar albanese Rita Ora che ha lanciato una
capsule collection #StopTheSpread (con il logo del
virus schiacciato dal simbolo della pace), i cui proventi
sosterranno l’OMS. Piccole e grandi donazioni, che –
come un’onda – hanno contagiato tutti, dal cittadino
comune fino al regista sud-coreano e Premio Oscar
2019 Bong Joon-Ho, che ha regalato 100mila dollari al
suo paese, tra i più colpiti. Naturalmente non mancano
i personaggi dello spettacolo italiani, come Michelle
Hunziker, che ha partecipato alla raccolta fondi
Cesvi lanciata da Cristina Parodi per l’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. O come Federica
Pellegrini, che sta partecipando all’iniziativa
#aiutiAMOVerona per sostenere gli ospedali e gli
operatori della sua città. E poi tanti, tanti sportivi.
PAPERONI IN PRIMA LINEA
Tra i più attivi c’è anche il settore della moda, ormai in
ginocchio, con tutta la filiera, a causa della quarantena.
Giorgio Armani ha donato 1 milione e 250mila euro
agli ospedali Sacco, San Raffaele, Istituto dei Tumori,
Spallanzani di Roma. François-Henri Pinault (Kering)
ha effettuato una donazione di due milioni agli istituti
di quattro regioni italiane. Il parigino LVMH impiegherà
le sue fabbriche di profumi per rifornire il sistema
sanitario francese di gel disinfettante. Jean Cristophe
Babin del gruppo Bulgari sta finanziando le TI dello
Spallanzani. E poi, Donatella Versace, Dolce &Gabbana,
Prada, l’Oréal. All’appello mancano davvero in pochi,
anche tra i capitani d’industria. Ma per loro
bisognerebbe aprire un altro, corposo, capitolo.
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La direttrice di
Vogue America,
Anna Wintour, ha
creato un fondo per
i designer. Sotto:
Angelina Jolie dona 1
milione alle famiglie
povere; Federica
Pellegrini, in prima
linea per gli ospedali
di Verona.

RELAX NIGHT AND DAY
Superglam, la modella Emily
DiDonato (29) sorseggia un
calice di vino. Ha invece l’aria
un po’ stropicciata Kate
Hudson (40), con tanto di
mascherina per gli occhi.

PIGIAMA PARTY
Da quant’è che non metti un abitino? Se anche tu stai trascorrendo la quarantena in pantofole,
fallo con stile. E poi dai appuntamento (in chat!) agli amici per un aperitivo. Sarai diversamente glam
di maria chiara locatelli

La tendenza delle ultime
stagioni? Il pigiama in
versione streetwear. Ma ai
tempi del #iorestoacasa lo sleepwear è tornato indoor
ed è diventato la divisa ufficiale degli smart worker
come delle celeb, che postano eleganti selfie in outfit
da notte. C’è anche chi ha spostato il set di trasmissioni

l’alta moda? sempre
un passo avanti

In raso di seta
il pigiama Stella
McCartney,
€ 270 e € 230.
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Stampa farfalla
per camicia
e pantaloni
Oysho,
€ 29,99 e € 19,99.

e spettacoli in casa e, manco a dirlo, più che l’abito da
sera indossa quello per dormire. Tanto che negli Usa
hanno coniato il termine “‘Pajama entertainment”.
E noi? Se pigiama deve essere, almeno indossa un
completo di raso super femminile, come quelli che ti
proponiamo, e ti sentirai subito chic. Scommettiamo
che poi correrai anche a truccarti?

Giacca da
camera e
pantalone in raso
Intimissimi,
€ 59,90 e € 49,90.
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CINA E COREA:
CARTOLINE
DAL FUTURO
Le domeniche al parco. Le cautele negli uffici,
nei ristoranti, dal parrucchiere. Da Pechino
e Seul, i racconti di chi riprende le attività e
la vita sociale. Come prima? Non ancora
di valeria vignale

loro tornano
a vivere (fuori)

«Il primo giorno che sono
tornato al lavoro, dopo un mese
di smart working e di chiusura
in casa, mi sentivo ancora in una bolla. Era fine
febbraio. Ho guidato per le strade deserte fino
alla Financial Street, in centro vicino alla Città Proibita,
dov’è la sede della mia banca. Sembrava di essere in
un film di fantascienza. Oggi il traffico è tornato come
prima o quasi». Parlare con Matteo Giovannini, 39 anni,
Senior Finance Manager alla banca Industrial and
Commercial Bank of China di Pechino, è un modo
per immaginare il futuro prossimo visto che anche
il Coronavirus ha un fuso orario e in Cina, dove tutto si
era bloccato a gennaio, le attività sono ricominciate.
Con estrema cautela, per evitare la seconda ondata
di contagi sulla quale si concentrano le paure.
«All’ingresso degli uffici c’è ora un’apparecchiatura con
telecamera che, insieme al riconoscimento facciale, è in
grado di misurarti la temperatura. Andiamo in sede a
rotazione perché non possiamo più sedere uno accanto
all’altro. Si usano mascherine e guanti, per la pausa ci
viene dato un box-pranzo da consumare alla scrivania.
Ogni azienda ha le sue regole, più o meno rigide, ma qui
c’è una grande disciplina e i comportamenti sono gli
stessi dentro e fuori luoghi e orari di lavoro. Era così
prima dell’emergenza, lo è ancor di più in questo
periodo» continua Matteo, che vive a Pechino da sei anni
con la moglie, cinese. «Noi non siamo ancora andati nei
ristoranti, riaperti da una decina di giorni, ma sappiamo
che anche lì misurano la temperatura all’ingresso e
assegnano i posti mantenendo le distanze tra i clienti.
In compenso nel weekend ci godiamo i parchi, riaperti,
e quei cieli tersi e blu che lo smog di Pechino aveva
oscurato da anni».
I SOGNI PIÙ ESOTICI?
Una passeggiata tra prati e piante fiorite. Lo shopping
tra i colori della moda primaverile. Una serata
al ristorante con gli amici. Perfino bere un caffé coi

U P T O D AT E

colleghi o farsi la piega dal parrucchiere è nella
lista dei sogni in questi tempi di clausura, anche
se ce ne vergogniamo un po’ guardando i bollettini
dei telegiornali e le interviste a chi lavora sul fronte
di questa spietata pandemia. Ma con pazienza e
gradualità, e forse qualche lezione di disciplina orientale
per evitare ricadute, le porte della vita normale
dovrebbero tornare ad aprirsi proprio come quelle dei
ristoranti o dei negozi cinesi. Lì da una decina di giorni
si possono fare acquisti negli store di Ikea e Apple, si
può andare da Starbucks o a cena fuori in gruppi di
massimo 3 o 4 persone, anche le estetiste hanno
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riaperto con tutte le precauzioni stabilite dalla legge,
e mascherine obbligatorie anche per i clienti. I cinema
sono ancora chiusi ma gli show televisivi stanno
tornando in palinsesto. Scuole e università sono
chiuse in attesa di istruzioni anche per i diplomi.
«E attraverso un codice inserito in WeChat, simile a
WhatsApp ma usata da tutti anche per pagare,
lo stato controlla i movimenti di ogni cittadino e
segnala in verde, arancione o rosso il rischio di aver
contratto il virus incrociando dati e movimenti di
ognuno in zone dove sono stati registrati dei contagi»
continua Giovannini. Fantascienza? Cose impensabili
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MASCHERINE FASHION
Ora sono obbligatorie per tutti, ma i cinesi non hanno
faticato ad abituarsi: usano da sempre le mascherine
per via dello smog. «Anche le previsioni meteo le
raccomandano, soprattutto quando si registrano
micropolveri nell’aria o quando il vento porta la sabbia
rossa dal deserto dei Gobi fino alla Corea» racconta
Cha Young-Hee, che lavora come designer tra Italia,
Corea e Cina. «A Seul ne vendono modelli “fashion”
di vari colori con stampe fatte apposta per
i bambini. E un’amica che lavora in banca, in Cina, nel
giro di due settimane ha iniziato una piccola attività
parallela per produrle, sperando in futuro anche
di esportarle». In un paese dove i piccoli imprenditori
di se stessi sono numerosi, il Coronavirus ha portato
molti ad aprire e potenziare servizi di delivery per cibo
e medicinali. «Negli ultimi anni ho trovato applicazioni
di ogni tipo» continua Giovanni Gallina. «Anche quella
per il lavaggio dell’auto e rifornimento benzina, con
riconsegna nel box di casa a stretto giro. Anche se
sventolano le bandiere comuniste, c’è un liberismo
selvaggio e un grande turnover di attività che aprono
e chiudono». I più invidiabili per la libertà di movimento,
per quanto controllata, sono al momento i coreani,
nel paese che ha affrontato il Coronavirus con più
efficienza e il minor tasso di mortalità. «Stasera
ho un appuntamento a cena» risponde Jong Eok Park,
costruttore di Seul, quando concordiamo
l’appuntamento telefonico. «Noi coreani amiamo
uscire la sera. Ora lo facciamo meno e rispettando le
regole: niente gruppi numerosi nei locali, mascherine,
distanze... Ma un bicchiere di soju, il nostro liquore,
ogni tanto ci vuole! I miei figli di 18 e 12 anni soffrono
per la chiusura delle scuole, il più grande è in attesa di
iniziare l’università, forse il 13 aprile, e ogni tanto va a
farsi un giro in libreria, o almeno così dice. Purtroppo
tante feste primaverili sono state cancellate, ma
possiamo uscire per vedere i ciliegi in fiore. E nel
weekend, basta guidare un’ora per arrivare al mare».
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LIBERI MA NON
TROPPO
Un matrimonio e,
sopra, un ristorante a
Hong Kong e un parco
che sono stati
riaperti al pubblico.

in una società occidentale, dove libertà e privacy sono
diritti inviolabili. «Da europeo ho criticato molti aspetti
della loro organizzazione e mentalità» dice Giovanni
Gallina, architetto e manager rientrato da poco dopo
aver lavorato 12 anni come manager nell’azienda di
accessori Tucano, non lontano da Canton. «Sono
nazionalisti ma hanno il senso della collettività: un
miliardo e mezzo di persone convinte che ogni legge sia
per il bene della nazione. Non mi stupisce che abbiano
tutti obbedito, e non solo nella regione di Wuhan
ma dalla Mongolia all’isola di Lamma nel sud, quando
il governo ha deciso che solo una persona per famiglia
poteva uscire, e solo una volta alla settimana, per far
la spesa. Inoltre c’è un controllo sociale che in Italia
è inimmaginabile: per battere il virus, la vigilanza ha
monitorato le uscite da ogni “garden”, gli immensi
condomini dove vivono migliaia di persone».

JAIME
LORENTE
ED ESTHER
ACEBO

interpretano
Denver e
Stoccolma ne
La casa di carta,
su Netflix.

I COLPI DI SCENA
ARRIVANO DAL CUORE

Così dice Álvaro Morte, l’attore che interpreta il Professore ne La casa di carta. E insieme ad altri tre
protagonisti racconta la 4a stagione, appena iniziata su Netflix. Da cardiopalma come le montagne russe
di valeria vignale

interviste ai tempi del covid
«Noi spagnoli mettiamo una grande
passionalità anche nel lavoro
creativo: forse è questa la cifra,
e la ragione, del successo
internazionale de La casa di carta».
Álvaro Morte, 45 anni, volto del
Professore nella serie tivù appena
arrivata su Netflix con la quarta
stagione, parla in collegamento
video dal suo salotto di Madrid.
E come gli altri attori che abbiamo
raggiunto in piena emergenza
da coronavirus – Jaime Lorente
(Denver), Enrique Arce (Arturo) e
Esther Acebo (Monica-Stoccolma)
– vive la sua prima pausa casalinga
degli ultimi straordinari tre anni.
Da quando la serie ha inchiodato
agli schermi milioni di spettatori
nel mondo, i protagonisti sono stati
travolti non solo dalla popolarità
ma da proposte e progetti di lavoro
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anche internazionali. «Così sfrutto
questo periodo per stare in famiglia
e con i miei figli» aggiunge (sposato
con Blanca Clemente, stilista, ha
due gemelli di 5 anni). «E visto che le
storie sono la mia grande passione,
mi dedico anche a due miei progetti
di serie tivù che spero possiate
vedere in futuro». Per gli spettatori,
intanto, le otto nuove puntate sono
state annunciate
come un “giro sulle
montagne russe”,
dal creatore Álex
Pina. La casa di carta
ha sempre mescolato
ingredienti classici
del thriller di stampo
anglosassone
con storie passionali
dall’anima latina,
ma sempre più
i colpi di scena

nascono da colpi di testa dei
protagonisti, e dal loro
temperamento caliente oltre
che dall’azione o dal braccio
di ferro tra rapinatori e polizia.
AMORE & ADRENALINA
La vicenda si snoda svelando
il mondo emotivo dei personaggi
insieme al racconto dei sentimenti:
l’amore del Professore
per il fratello Berlino
e per Raquel, l’amicizia
di Tokyo e Nairobi, i
nodi amorosi di Denver,
Stoccolma, Rio, Arturo,
Berlino, Lisbona... E
forse più di prima sono
i personaggi femminili
ad accendere il motore
della vicenda anche e
proprio passando dal
fronte sentimentale.
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Rischiando la vita per amore del
Professore, Raquel ne scompiglia
l’equilibrio. «E quando il cuore
prende il sopravvento lui sprofonda
in un inferno» anticipa il 45enne
attore che lo interpreta. «Lui
che pianifica tutto per sentirsi
tranquillo, con l’emotività
si ritrova incapace di pensare
lucidamente. Da appassionato di
musica, mi sono ispirato a un pezzo
jazz per interpretarlo: A Night in
Tunisia di Dizzy Gillespie, che dà
l’idea di essere disordinato ma al
tempo stesso poggia su una
struttura potente».
SPANISH GIRL POWER
Chi conosce la storia lo sa: tutte
le donne della serie sono forti e
coraggiose, pronte a impugnare il
timone della loro vita anche contro
l’opinione di capi, compagni o mariti.
È il caso di Monica, passata da
ostaggio a rapinatrice (Stoccolma),
da segretaria-amante incinta
del direttore della Zecca a moglie
di Denver: una che non accetta di
stare un passo indietro neppure
nella rapina. «Alcuni hanno definito
La casa di carta una serie
“femminista”, ma per me è più
corretto dire che le protagoniste
sanno quello che vogliono e hanno
punti di vista paritari, ognuna a
modo suo» dice Esther Acebo,
37enne dai ricci biondi che
interpreta Monica-Stoccolma.
«Il mio personaggio vuole
fortemente entrare in azione
senza limitarsi a essere moglie
e madre, e io ho trovato molto
moderno questo suo modo di
essere e pensare. Mi è piaciuta».
Vedremo anche uno scontro sul
potere, che Tokyo vuole strappare a
Berlino. Fino a che punto la fiction
rispecchia un mondo pronto a
vedere le donne in ruoli chiave della
leadership? «Io sarei d’accordo!»
risponde Álvaro Morte con un
gran sorriso. «Le donne hanno
dimostrato di essere più sensate
degli uomini e quello che manca
a molti leader politici è l’empatia.
Certo, una come Tokyo è un po’
troppo impulsiva (ride), ma
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ENRIQUE ARCE

è Arturo

ÁLVARO MORTE

è il Professore

sarebbe stato interessante
immaginare anche nella fiction
un “colpo” completamente affidato
ai personaggi femminili».
IL ROMANZO DI ARTURITO
«Negli ultimi 9 mesi ho lavorato
lontano dalla Spagna e dalla mia
città, Valencia: la libertà mi manca
ma, dovendo stare a casa, cerco di
usare il tempo in modo produttivo,
per finire il mio primo romanzo e
il copione che dovrebbe portarlo
sullo schermo» racconta in video-

collegamento Enrique Arce,
47enne che dà il volto al direttore
della Zecca, Arturito. Lui era già
un attore celebre in Spagna ma
ora è popolare negli Usa e lanciato
in progetti internazionali. «Grazie
a Netflix, questa serie già ben
scritta e costruita nel nostro
Paese ha fatto un salto di qualità,
migliorando fotografia e costumi,
godendo di mezzi tecnici senza
perdere l’anima locale». Ed è così
che anche lui, che aveva iniziato
a recitare per caso a vent’anni
accompagnando la fidanzata di
allora a un corso di teatro, ora può
allargare i suoi orizzonti: l’anno
scorso è apparso accanto ad
Arnold Schwarzenegger in
Terminator - Destino oscuro.
«Prima però, se volevo privacy,
mi bastava volare a Roma o Parigi,
ora non posso scappare da
nessuna parte! Bello il successo,
ma l’anonimato mi manca».
FAMOSI ALL’IMPROVVISO
Un sogno e un “triunfo” dice in
spagnolo Jaime Lorente, 29enne
volto di Denver, per definire
il successo che gli ha cambiato
la vita in pochi mesi con la serie
tivù. «Io ho scoperto il teatro
da ragazzino. Ero molto
indisciplinato. Non mi piaceva
studiare, preferivo sognare. Grazie
a due professori della mia scuola,
amanti del palcoscenico, ho
scoperto questa vocazione e una
motivazione così forte da passare
ore sui testi, purché fossero
da portare in scena. Quando
posso amo ancora recitare in
teatro» racconta lui, che prima
de La casa di carta aveva avuto
solo particine in tivù e ora
è volto anche di un’altra serie di
Netflix, Élite, e di un film d’autore,
Tutti lo sanno di Asghar Farhadi,
con Penélope Cruz e Javier
Bardem. «Anch’io sognavo di
recitare fin da piccola» ricorda
Esther Acebo, che ha debuttato
in un programma tivù per bambini.
«Quando il semìno del teatro
ti entra dentro, torna
ciclicamente a germogliare».
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LA “USA E GETTA” BATTE
LO SMARTPHONE
Due tra le celeb che si sono
convertite alle “disposable camera”,
le macchine fotografiche usa e getta:
la top model Gigi Hadid (24) nel
backstage della sfilata di Fendi e,
sotto, l’attore Timothée Chalamet
(24) sul red carpet degli Oscar 2020.

FOTO SÌ, MA
VINTAGE
Dimentica app e filtri Instagram: vanno forti
le monouso. Un viaggio nei Nineties
di cinzia cinque

AgfaPhoto
Le Box Flash,
€ 10,40.

Saint Laurent Paris per
Lomography reusable
camera € 45.

Alessandro Zeno/Imaxtree

la trepida attesa
del risultato

Fantastiche le foto
scattate a raffica dallo
smartphone, che
possiamo poi selezionare e modificare grazie a
fotoritocco e filtri... Fantastiche, ma (sorpresa!)
questa modalità di immortalare sta perdendo
terreno perché i millennial e la iGen - i ragazzi
nati col cellulare in mano - oggi impazziscono
per le macchinette usa e getta, dello stesso
tipo di quelle amate dai loro genitori. Allora,
correvano gli anni 90, erano analogiche tout
court. Oggi non mancano le versioni digitali. Ma
sono le prime a rappresentare il trend emergente
Oltreoceano, dove gli ordini settimanali di
sviluppo delle monouso sono passati da 20 a 200
in due anni. Ad alimentarlo celeb e influencer, tra
i quali spicca lo youtuber 22enne David Dobrik:
il suo account IG @davidsdisposables, lanciato in
giugno, conta già 3 milioni di follower. Un revival
in piena regola, quello del rullino, ma a spiegarlo
non è la nostalgia. Sono il piacere dell’attesa e
il gusto della sorpresa: ecco la vera novità.
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Kodak
FunSaver,
da € 16,50.

Ilford
XP2 Super 400,
€ 13,99.
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dj set della quarantena

Musica
E LA

locale è democratico,
Quando parte Siamo donne,
perché sono tutti nel
hit del 1991 portata al festival
privé e c’è free drink,
di Sanremo in coppia con
qui non servono soldi».
Sabrina Salerno, i contatti
si impennano come il
In queste settimane
Coronavirus alle prime
c’erano
gli inni sui
Jo Squillo va in console e stravolge
settimane. Non se la prenda
balconi. Ora il ballo.
le regole dei social. Le sue dirette IG
nessuno: quelli che ogni
«È scientificamente
pomeriggio dalle 17 alle 18
provato che il ritmo fa
sono diventate un fenomeno. Perché
(il sabato dalle 22 ale 24) si
bene ed è una forma di
sono sincere, come la sua sofferenza
collegano alla diretta Instagram
guarigione - penso alla
di Jo Squillo vogliono ballare ma
musicoterapia - ma c’è anche
di rachele de cata
soprattutto esorcizzare la paura del
un’altra riflessione da fare:
virus. Cose che Giovanna Coletti, questo il
siamo invasi da onde tossiche, e
vero nome della cantautrice e conduttrice tv,
forse non siamo totalmente incolpevoli
ha intercettato come un bisogno primario e ha
per la diffusione di questo virus. Comunque,
tradotto in Jo in the House, un movimento (guai a
per tornare alla tua domanda, il ballo di oggi serve
chiamarlo format!) di liberazione. Un’esplosione di
a trovare l’energia giusta per ricostruire domani».
musica house che puntualmente chiama a raccolta
gente normale e tantissimi vip, dai Ferragnez a
Sei sempre così ottimista, mai un crollo?
Elisabetta Franchi, da Simona Ventura a Francesco
«Purtroppo questa mia positività deriva dall’aver
Facchinetti. Tutti “figli delle ortensie” che fanno
vissuto uno dei dolori più grandi: ho perso tutti e due
numeri da capogiro: sabato 28 marzo oltre 152mila
i genitori in un mese, quindi conosco perfettamente
contatti e un fiume di commenti, in settimana punte
la pena che stanno soffrendo le persone che perdono
di 20mila accessi. L’idea è semplice ma vincente:
i loro cari. E io non solo rispetto questo dolore, ma lo
una console in terrazzo, lei che fa la dj con i manichini/
celebro.... (si commuove, ndr). Mio padre è morto di
cubiste Valentina e Michelle, buona musica e
broncopolmonite a gennaio dello scorso anno, quindi ho
il volume bello alto: la discoteca è servita, a domicilio.
passato lo stesso dramma di tanti malati di Covid-19:
gli ospedali, l’ossigeno, la terapia intensiva, il lasciar soli
Raccontaci Jo in the House.
gli anziani in mano ai medici. Ho vissuto tutto lo strazio
«È nato come supporto psicologico per le mie amiche
possibile, per ben due volte. Per questo posso dire
e per le mie ballerine, con le quali solitamente faccio gli
con certezza di sapere cosa c’è dopo il dolore, qual
spettacoli. Mi chiamavano, mi dicevano che si sentivano
è il senso. Ascoltatemi, tutto questo non deve passare
sole. Allora ho preso due manichini, li ho vestiti come
invano, la rinascita è un nostro dovere».
loro, e ho dato il via alle prime dirette. E poi anch’io
mi annoiavo: dopo aver pulito la casa e fatto una torta,
Una rinascita tra moda e musica: il connubio perfetto.
avevo bisogno di mettere un bel vestito scintillante
«Quest’anno festeggio 40 anni di attività, 20 nella
e della musica che mi piace. D’altra parte siamo tutti
musica e altrettanti nella moda (dal 1999 conduce TV
depressi, la gente piange per la paura che non ci sia
Moda, ora su Class Tv Moda al canale 180 di Sky, ndr).
più niente, gli artisti hanno il dovere di colmare questo
Negli anni 80, quando ho iniziato con il punk c’era la
vuoto interiore. La paura ci fa ammalare, il messaggio
look generation e non a caso ancora oggi si dice “avere
della musica invece è rigenerante e ci proietta verso
stoffa” per indicare il talento. Io sostengo il Made in
il domani e una vita nuova. Abbiamo bisogno di fiducia,
Italy, scrivilo, nella moda e anche nella musica: lo sai che
di uno sguardo al futuro che sia dolce, amorevole
la migliore house viene prodotta a Milano, sui Navigli?».
e pieno di luce».
Jo, la tua competenza in materia è pazzesca.
Secondo te quando potremo tornare in discoteca?
Ma ti senti apprezzata fino in fondo?
«Chissà se mai lo faremo! Stiamo costruendo una
«Sai, stiamo ribaltando la cultura anagrafica.
nuova normalità. Ma lo stiamo facendo in modo ironico,
Io ho una certa età eppure sono qui, a insegnare
e il virtuale è quasi più bello del reale. Pensaci: il mio
ai giovani come essere giovani. Ti sembra poco?».
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TRISTEZZA
SCOMPARE
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JO SQUILLO
Pseudonimo di
Giovanna Coletti
(57), tutti i giorni è
in diretta IG con
Jo in the House (su
@jo_squillo). Qui
indossa una giacca
Giorgio Armani,
mentre i manichini
vestono abiti Clips
(ogni puntata
nuovo look anche
per loro).
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Care star

COME
VI GIRA
A CASA
“NOSTRA”?
Momento di evasione: prendi
tre coppie di celeberrimi e,
con la fantasia, falli sloggiare
dalle loro magioni e piazzali in
un bilocale. E poi immagina...
di roberta sarugia
LA QUEEN DEL POP E IL KING DEL RAP
Beyoncé e Jay-Z

c’è lockdown e lockdown

Hai voglia a dire che il Coronavirus
è democratico. Non è mica
l’aggettivo giusto. Piuttosto, è di
bocca buona e colpisce chiunque gli
capiti sotto tiro. Ma vuoi mettere
i danni che sta facendo a chi era
già in difficoltà a pagare il mutuo?
Per non parlare del - sacrosanto divieto di uscire di casa. Perché
una cosa è essere intrappolate in
un villone extra-lusso di Bel Air con
tredici camere da letto, sette bagni
e due piscine, tutt’altra questione
è aggirarsi come leonesse in gabbia
tra le poche mura di un bi/trilocale,
così raccolto che ogni due per tre
vai a sbattere in un figlio o nel
marito. E a proposito di mariti: non
serve una laurea in psicologia ad
Harvard per capire quanto possa
essere esplosiva per una coppia,
magari da tempo un po’ in crisi,
questa convivenza forzata h24.
Forse esiste pure qualche
illuminata che ne trarrà vantaggi
e riuscirà a ricordarsi cosa diavolo
le piaceva di quel tipo che le russa
accanto. Per le altre, è un incubo.
Ed è a loro che ci rivolgiamo:
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ragazze, coraggio. Avete ragione,
non c’è giustizia a questo mondo.
Per darvi un pizzico di sollievo e
distrarci un po’, ecco un esercizio
di meditazione gossippara:
chiudiamo gli occhi, inspiriamo ed
espirando immaginiamo tre coppie
celebri teletrasportate in
un appartamentino con vista
sul cavedio... Ci siete? Partiamo.
BEYONCÉ & JAY-Z
Con un patrimonio netto congiunto
di un miliardo e 400 milioni di
dollari, i coniugi Carter acquistano
attici a Manhattan con la stessa
nonchalance con cui noi compriamo
le gomma da masticare al bar.
Anche loro, però, hanno
attraversato qualche burrasca.
Una, in particolare: inizia per “c”,
finisce per “a”, e in mezzo si legge
“orn”. Ve la ricordate la scena della
sorella di Beyoncé, Solange, che
piglia a calci e schiaffi il fedifrago
Jay-Z su un ascensore? È successo
la sera del Met Gala 2014. Dopo
pochi giorni i Carter diramano un
comunicato: “Ci siamo lasciati tutto
alle spalle”. Sì, vabbè. Ci vogliono

anni di terapia familiare e l’arrivo
dei gemelli Sir e Rumi (avevano già
Blue Ivy, nata nel 2012) per riportare
la pace. Almeno apparentemente.
Perché dimenticare un tradimento
è un’impresa. Rinchiusa nel “nostro”
bilocale, Beyoncé sente che il suo
rancore, solitamente soffocato
sotto le mille luci dello showbiz,
riaffiora come gli gnocchi nell’acqua
bollente. Qualunque cosa faccia
Jay-Z, lei s’infuria. Il dentifricio
mollato lì a seccare senza il tappino,
la tavoletta del water lasciata su, le
briciole tra le lenzuola dell’ennesimo
panino sgranocchiato a letto.
Bey fatica a trattenersi. Fino
al tragico epilogo: Jay-Z accende
la tv, gira su Pomeriggio 5, lo
sguardo gli s’infila nella scollatura
di Barbara D’Urso. La queen del
pop scatta, e giù botte da orbi.
KIM & KANYE WEST
Negli Stati Uniti sono più famosi
del papa. E se il paragone vi sembra
azzardato, andate avanti a leggere.
Kim Kardashian, ricchissima regina
dei social, dotata di 4 figli e di curve
che Jessica Rabbit, al confronto,
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LA PUPA E IL BOSS (DELLA MUSICA)

Getty

Kim Kardashian e Kanye West

era un asse da stiro. Kanye West,
rapper geniale, pazzo come un
cavallo, colpito spesso e volentieri
da deliri di onnipotenza. Più che
credere in Dio, lui si crede Dio.
Un attimo fa stavano nel mega
ranch nel Wyoming da 14 milioni
di dollari, ed eccoli qui vicini-vicini,
nel bilocale con vista sul cavedio.
Kanye dà evidenti segni di squilibrio:
la mattina scoppia a piangere
guardando la pubblicità del
supermercato con Antonella Clerici
(“Andiamo tutti a fare la spesa”,
“Vengo anch’io!”, “Sì tu sì”), nel
pomeriggio si cosparge il capo di
farina, la sera cerca di convincere
Kim a fargli da chierichetto.
Lei, abituata a darsela a gambe
quando lui straparla, non ha via di
scampo. E con la luce terribile
dell’appartamentino, non riesce
nemmeno a farsi un selfie
decente. Al secondo giorno di
“arresto domiciliare”, è sull’orlo di
una crisi di nervi e mangia gelato a
badilate coi capelli unti, mentre il
rapper asserisce di essere in grado
di moltiplicare cracker e bastoncini
Findus. Al terzo giorno, Kim prende
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I FUTURI SOVRANI
Kate e William

la situazione di petto e lo chiude in
bagno. Apre solo per andare a fare
pipì e lanciare al marito qualcosa da
mangiare. Ma lui non se la prende:
concentratissimo, sta cercando di
camminare sull’acqua della vasca.
KATE & WILLIAM
La duchessa e il duca di Cambridge
sono sposati da 9 anni e hanno tre
bambini incantevoli. Lei, con quel
sorriso radioso di chi è arrivato
esattamente dove voleva arrivare,
lui con lo sguardo dolce e un po’
rassegnato. Bella coppia. Ma
anche loro hanno un video sollevapolverone disponibile su YouTube.
È lo stralcio di una trasmissione
andata in onda qualche giorno
prima dell’ultimo Natale, sulla BBC.
Le altezze reali sono sedute una
accanto all’altra. Mentre lei
chiacchiera con una giornalista, lui,
soprappensiero, le appoggia una
mano sulla spalla e Kate reagisce
come se le avesse palpato
il sedere in diretta tv: con uno
scatto stizzoso, se lo scrolla via.
In quel momento lì, William le fa
schifo. L’ha forse tradita? Macché.

Non si offenda nessuno, ma
abbiamo un sospetto: William
sembra un uomo adorabile e
con un grande cuore, ma forse
è anche un pochino... noioso.
E finché i duchi se ne stanno a
Kensington Palace (22 stanze),
tutto ok. Ma adesso che li
abbiamo intrappolati nel bilocale
è un bel guaio. William circola
per casa col pigiama di ciniglia e
la vestaglia tartan che odora di
naftalina. Kate inorridisce. William
è abituato ad avere una schiera di
domestici pronti a soddisfare ogni
sua esigenza: non sa cuocersi
un uovo, ma nemmeno accendersi
il cellulare. Kate gli lancia occhiate
di fuoco. William ascolta musica
sinfonica, parla per ore e ore dei
suoi nobili predecessori, di stemmi,
di polo e del film che guarda
in loop (la versione del 1934 di
Les Misérables, durata 5 ore
e 5 minuti). E Kate? Sparita. Ha
violato il lockdown ed è scappata
calandosi giù dalla grondaia.
Un testimone giura di averla
avvistata a Milano Marittima,
abbarbicata a un calciatore.

tustyle

ME CONTRO TE
«GIOCHIAMO CON VOI
ANCHE IN QUARANTENA»

Famosi per lo slime e le challenge, sono
un’ancora di salvezza per i bambini

(e per i genitori) costretti a casa
di rachele de cata

IN COPPIA
DA SEMPRE
Sofì (22) e Luì (27)
aprono il loro canale
YouTube nel 2014.
Hanno pubblicato tre
libri, condotto due
show, girato un film
e inciso un album,
Il Fantadisco
dei Me contro Te
(nell’altra pagina
la cover).
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una macchina perfetta

Riccardo Ambrosio

Le loro canzoni, da Slime Song
a Insieme, sono le hit dei bambini
under 10 anni. Gli ingredienti
sono musiche semplici, ritornelli
orecchiabili e testi intuitivi
(“perché da soli si va più veloce, ma
insieme si va più lontano, eh oh eh
oh”). Filastrocche 2.0 che hanno
portato il Fantadisco dei Me contro
Te, primo album di inediti del duo
formato da Luigi Calagna e Sofia
Scalia, conosciuti come Luì e Sofì,
a disco di platino, stabile per
settimane nella top five degli
album più venduti. Un successo
sulla scia del loro debutto
cinematografico: La vendetta
del signor S, uscito nei cinema
lo scorso gennaio, ha totalizzato
incassi da record («Ci hanno
scritto tanti genitori per
ringraziarci per il momento di
condivisione che hanno vissuto
con i loro figli al cinema. Questa
esperienza ha permesso agli adulti
di avvicinarsi al mondo dei più
piccoli e di capire meglio le loro
emozioni»). E poi ci sono i video
su YouTube, quelli da cui questi
ragazzi siciliani (27 anni lui, 22 lei,
in coppia anche nella vita) sono
partiti e che ne hanno decretato il
successo: lo slime è un loro cavallo
di battaglia, come le challenge,
sfide comiche e super colorate
che incollano allo schermo milioni
di bambini (quasi cinque, quelli
iscritti al loro canale).
Dov’eravate quando l’Italia
è stata dichiarata zona rossa?
«Di solito facciamo avanti e
indietro tra Milano e la Sicilia
(sono di Partinico, ndr), quando
è scoppiata l’emergenza eravamo
a Milano perciò abbiamo scelto
di restarci, anche per tutelare le
nostre famiglie. La vita quotidiana
non è cambiata: siamo impegnati
con i nostri video, che registriamo
quasi sempre in casa. E per
la convivenza il patto è questo:
chi cucina non lava i piatti».
State lavorando in maniera
diversa o va tutto come prima?
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«Il nostro modo di lavorare non è
cambiato, considerando tutte le
limitazioni e i disagi che derivano
dal non poter uscire. Per quanto
riguarda i contenuti, abbiamo
realizzato dei video educativi per
spiegare ai bambini cos’è un virus
e perché sia importante restare
a casa (si chiama Perché ci
ammaliamo, ndr). Ma cerchiamo
per lo più di mantenere il tono
allegro che ci rappresenta e che
pensiamo sia fondamentale per
tenere alto l’umore dei più piccoli
e delle loro famiglie».
Con le scuole chiuse, chissà
quante letterine vi arrivano…
«I bambini ci sommergono di
affetto, sono dolcissimi. In questo
periodo ci scrivono di essere
preoccupati per noi, ma cerchiamo
di rassicurarli. Vogliamo che
percepiscano che stiamo bene e
che bisogna continuare a sorridere».
E i genitori, vi chiedono consigli?
«È un allarme che in tanti ci hanno
lanciato: cosa facciamo fare ai
bambini? A tutti rispondiamo
che nei nostri video ci sono tante
attività da fare in casa. Si può
giocare con lo slime, si possono
sfidare i propri genitori o i fratelli
con una challenge o fare dei piccoli
esperimenti pazzi... Poi valgono le
solite regole: provare a cucinare
qualcosa o leggere un libro. Non
sarebbe male neanche riordinare
la cameretta a ritmo di musica.
L’importante è mantenere
sempre l’allegria».
Andate così d’accordo anche
nella vita reale, è tutto vero?
«Sì, pensiamo che questo

affiatamento sia alla base
di tutto ciò che abbiamo realizzato
insieme, sia come coppia
che come artisti».
Descrivetevi l’un l’altro,
pregi e difetti.
S. «Un pregio di Luì è quello
di essere sempre allegro e
sorridente, ma questo essere
molto giocherellone rappresenta
anche un difetto quando lo porta
a prendere alcune situazioni
un po’ alla leggera».
L. «Sofì è molto dolce e sensibile.
Il suo difetto principale è l’essere,
alle volte, troppo razionale».
Come vi sembrano i bambini
di oggi? Svegli, lumaconi…
«Sono praticamente come
eravamo noi alla loro età, solo
con degli strumenti diversi.
Una cosa è certa: vietato barare,
a loro non sfugge niente».
Un sogno nel cassetto di questo
magnifico “fantamondo”?
«Che rimanga “fanta”. Il nostro
sogno è quello di restare per
sempre bambini dentro e vivere
una vita piena di avventure.
Da condividere, ovviamente!».
UNA SFIDA INFINITA
Sofì e Luì fanno
lo slime sulla base rotante
dei vasi di ceramica
(un milione di click
in due giorni).
I loro ultimi video:
i disegni che prendono
vita e lo slime facile,
nel frullatore.

tustyle

LOCKDOWN
IL TUTORIAL
È LA RISPOSTA

In cima alle ricerche, la mascherina. Seguono
l’aerobica e gli esercizi di manualità.
Ecco i video how-to-do più cliccati dagli italiani
di cinzia cinque

il web, alleato
della quarantena

Marzo 2020, gli italiani
sono tutti a casa “dalla
sera alla mattina, a causa
di un minuscolo esserino”, come ha scritto Denise M.,
quarta elementare, in un temino. Così, quando il mondo
ha cominciato a riempirsi di colori, di fiori e di buoni
odori (vantaggi del lockdown: aria tersa come acqua
in un bicchiere di cristallo), ci si è dovuti chiudere tra
quattro mura. A qualsiasi latitudine e longitudine è
accaduto l’inaudito, ci siamo ritrovati a rimpiangere la
sveglia al mattino, la colazione in fretta e furia, il traffico
in tangenziale, i ritardi di treni e metro, e persino la
folla del sabato alla cassa del super. Quando tutto ciò
che fino a ieri era fonte di stress si è trasformato nel
migliore dei mondi possibili, ci siamo aggrappati alla
Rete. Il web, mai come durante questa quarantena, si
è rivelato più che utile, maestro. E tutti abbiamo fatto
nostre le riflessioni di Mago Merlino: «Il rimedio
migliore quando si è tristi è imparare qualcosa».
CI VEDIAMO IN VIDEOCALL
Per capire cosa, ci siamo rivolti a Emanuela Locci,
comunication manager Google, che ci ha fornito la
classifica dei tutorial più cliccati nel mese di marzo.
Gettonatissimi, ça va sans dire, quelli che insegnano
come fare l’oggetto utile per eccellenza, la prima
difesa contro il virus, il nemico che utilizza l’aria come
strumento di guerra: la mascherina. In poche ore
TRA GOMITOLI E UOVA
Amanda Seyfried (34) immersa
tra la lana; Carolina Kostner
(33) in videocall; Mariah Carey
(50) ha decorato la sua casa
per festeggiare la Pasqua.

U P T O D AT E
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divenuta fondamentale come lo spazzolino da denti
al mattino. Riutilizzabile, usa e getta, con filtro
intercambiabile o fornita di tasca, ma sempre
fai-da-te, data la carenza. I più fortunati tra
noi, poi, si sono trasformati da lavoratori-pendolari
a smartworker provetti, ma l’approccio al lavoro
andava ovviamente modificato. Problema numero
uno: “Chi mi dice come cavolo si fa una conference
call?”. Per fortuna c’erano i contatti più smart,
quelli che erano già su Skype quando qualcuno
sfogliava ancora gli elenchi del telefono. Grazie a
loro, anche i docenti in odore di pensione hanno
cominciato a citare Hangouts e Zoom che
nemmeno Aranzulla. Insomma, mascherine
e videocall sono stati i tutorial più ricercati in
tutto il mese di marzo. Ma è meno ovvia e più
sorprendente la top ten dell’ultima settimana.

PER AMMAZZARE IL TEMPO (LIBERO)
Lavorare in casa aumenta l’appetito, abbiamo imparato
anche questo. Si mangia come se non ci fosse un
domani e poi si ricorre ai video di fitness: addominali e
aerobica (oggi, in posizione numero 1). I più arditi hanno
cercato persino di imparare come fare il salto in lungo
(avranno corridoi di 45 metri?). Dopo la gym, serve un
po’ di relax, così ecco apparire in classifica i tutorial
sugli amigurumi (seconda posizione), termine
giapponese da “ami”, che significa lavorare a maglia e
“nuigurumi”, per peluche. Insomma: come creare
pupazzetti ai ferri. Con tanto tempo a disposizione,
mica ci si accontenta di un semplice knitting!
E se sei più “basica” c’è l’uncinetto. Sempre in tema di
manualità, monopolizzano la quarantena gli how-to-do
su: rose di raso, corone di alloro e presine shabby (dalla
sesta alla nona posizione). Prima del bricolage, però, il
fai-da-te per addestrare il cane, grande alleato per le
passeggiate (terza posizione). E il look? Vabbè, alzi la
mano chi non ha almeno una volta ceduto al fascino
del pigiama h24. Sempre, però, coi capelli in ordine.
Furoreggiano infatti per lui l’haircut, per lei le trecce
che partono dalla testa (quarta e quinta posizione).
Finché, chiusi nelle nostre case, annoiati ma fiduciosi,
abbiamo buttato l’occhio al calendario: i lavoretti
pasquali, pulcini & Co., chiudono la classifica (decima
posizione). Privi di presente come siamo, ci fa bene
ricordare che un giorno torneremo a fare festa. Auguri.
CHI MI TAGLIA I CAPELLI?
Giorgia Palmas (38), hairstylist per
Filippo Magnini (38); Emily Ratajkowski
(28) a spasso con il cane; fitness
casalingo per Stacy Keible (40); Barbara
Palvin (26) sfoggia treccine fai-da-te.
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s o c i a l d i s ta n c i n g
RICKY
AND SON

COLTIVA L’ARTE E
METTILA DA PARTE
C’è chi, chiusa in casa, sfrutta il tempo
libero per coltivare talenti inespressi.
Ad esempio, l’attrice 62enne si è messa
a dipingere. Quello che ha presentato
su IG come il suo primo quadro ritrae
un super fiore. Sharon, facci vedere!

IL RE DEL POP LATINO
E IL SUO PRINCIPINO
Selfie per il barbuto Ricky Martin (48)
e il figlio Matteo (12), bello come il papà. In
famiglia ci sono altri tre bambini: Valentino
(gemello di Matteo), Lucìa di 2 anni e Renn
di 5 mesi. Chissà che bel silenzio...

BAU, CHE
BARBA!
«Vorrei avere dei
figli: casa mia è così
noiosa!» dice la
conduttrice tv, che
vive a L.A. con la
moglie, l’attrice
Portia de Rossi.

U P T O D AT E

SHARON STONE

A CASA DI
ELLEN IL
TELEFONO
SCOTTA
Che noia questo
lockdown: cosa fare
per passare il tempo?
Ellen DeGeneres (62)
se ne sta su un mega
divano insieme ai suoi
cani e videochiama
gente tipo John Legend,
Adam Levine e Justin
Timberlake, per sapere
come se la passano.
C’è di peggio, dai.
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di elisabetta sala e roberta sarugia

TRUE,
COCCA DI
MAMMA
KHLOÉ

DUE
BIEBER,
TANTO
AMORE

Se sei bimba giochi
con la bambola, se
sei mamma di una
bambolina come
True Thompson
(1) ti diverti con lei.
È quel che fa da
qualche giorno
Khloé Kardashian,
che ha riempito
la sua pagina IG
di scatti. Tutti
speranzosi e belli,
ma questo, rose tra
i capelli e farfalline
sul viso, è davvero
adorabile.

Non c’è social
distancing che
tenga, quando
si ama. Bacio
tenerissimo
tra Justin (26)
e Hailey Bieber
(23), che si dice
“grateful for
some sunshine
today”. Quando
si dice essere in
pace col mondo.

IT’S SPRINGTIME

CUORE
A CUORE

DRAKE E ADONIS

TESORO,
FACCIAMOCI
BELLI
INSIEME!
Quarantena creativa per
Brooklyn Beckham (21) e
la fidanzata Nicola Peltz
(25). Chiusa in una villa di
New York, la coppia dà
sfogo alla fantasia e alla
voglia di giocare: prima
si pitturano la faccia, poi
rimediano con una bella
maschera di bellezza.
Il tutto punteggiato
da promesse d’amore
sempiterno.
BROOKLYN E NICOLA
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VI PRESENTO
IL MIO BAMBINO
Toosie Slide, ultimo singolo pubblicato
da Drake (34) è già un cult su TikTok.
Il rapper canadese intanto esce allo
scoperto per la prima volta con una
serie di scatti del figlio Adonis Graham
(2 e mezzo), nato dalla breve relazione
con Sophie Brussaux. Isn’t he lovely?

tustyle

STYLISH
super mario bros

UN OMAGGIO
AL VIDEO
GAME
PIÙ FAMOSO
Sono passati più di 35
anni da quando Mario
Bros, il protagonista di
un famoso game della
Nintendo, ha fatto il suo
debutto nelle nostre
vite. Ci ha accompagnati
verso il mondo digitale,
ci ha introdotti al web, ci
ha fatto amare il pop, di
cui è una delle icone più
democratiche. Naturale
quindi che Levi’s,
il brand casual per
eccellenza, lo omaggi
con una capsule super
colorata: Levi’s x Super
Mario è una collezione di
capi e accessori stilosa
e creativa. Ovviamente
non manca la salopette!

LEVI’S X SUPER MARIO
è la capsule denim dall’animo pop
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fa s h i o n n e w s
un classico al polso

ORE IN STILE
INGLESE
CARLOTHA RAY

DANIEL WELLINGTON

Daniel Wellington, brand svedese
di orologi, ha scelto il cinturino
NATO, quello creato negli anni 70
dalla Marina inglese, come simbolo
delle sue collezioni. Il risultato?
Orologi preppy & cool (nella foto,
€ 139). Info: danielwellington.com

passepartout di stagione

A UN PASSO
DAL MARE

eco flip flop

PICCOLI
GESTI CHE
CAMBIANO
IL MONDO

stylIsH

Osservate bene la foto qui sopra.
Il look è molto carino, ma la novità
sono le flip flop che la modella tiene
in mano. Si chiamano Carlotha Ray
e sono interamente sostenibili.
Realizzate con gomma vegetale, oli
naturali per la profumazione e colori
vegetali acquistati a km zero, sono
ispirate alle porcellane francesi (nella
foto, € 95). Info: carlotharay.com

U.C. OF BENETTON

Bandiere, funi e ancore irrompono
sulla nuova linea in stile marina
firmata United Colors of
Benetton. Tra T-shirt a righe
orizzontali, cerate da pescatore,
maglieria fantasy e pezzi in denim
(nella foto, per lei: impermeabile
€ 159, felpa € 59,95 e pantaloni
€ 69,95). Info: benetton.com
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di gabriella bensa

limited edition

pezzi unici

ISPIRAZIONE SAVANA
PER SCARPE DA CITTÀ

BOHEMIAN CHIC
RELOADED

Arriva la primavera e puntualmente torna
l’influenza africana che detta le linee guida
per la moda più colorata e divertente.
Tra stampe effetto tribale e tessuti wax,
si riaffaccia immancabilmente la voglia
di fantasie animalier pronte a esaltare
lo spirito ribelle. Perfino delle più innocue
ciabattine, come quelle della collezione
in serie limitata Grünland Safari. Sandali,
infradito e sabot sono declinati nelle
fantasie maculate oppure zebrate e sono
realizzati in pelle, sughero e lattice naturale
(nella foto, sabot € 79 e sandali € 55).
Info: grunland.it

La moda è nel loro DNA.
Monica Dolfini ed Elena
Vannucci sono amiche
da sempre e, dopo aver
fatto carriera come
direttore moda di
importanti magazine
la prima e come producer
a Los Angeles la seconda,
oggi uniscono la loro
creatività per fondare
Malaga4. Una linea di
borse create con tessuti
“rubati” all’arredamento,
passamanerie e nastri
(nella foto, da € 220).
Info: IG @malaga4

MALAGA4

back to basic

TOTAL WHITE:
UN ETERNO
MUST HAVE

GRÜNLAND
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Tutta la bellezza
del bianco: etereo,
indefinibile, fiabesco.
Il colore-non colore
per eccellenza è
protagonista del look
qui accanto, firmato
CafèNoir, perfetto
per le prime
giornate di caldo.
C’è la classica giacca
in denim (€ 109), da
indossare anche coi
jeans e le minigonne,
l’abito lungo candido
(€ 129), ravvivato dalla
fantasia geometrica
ispirazione anni
Settanta, e poi le
scarpe, core business
del marchio, infradito
con borchie (€ 89).
Info: cafenoir.it

CAFÈNOIR

tustyle

speciale gioielli

Uterqüe
€ 75

Boccadamo
€ 175

ADEAM

Emporio Armani
€ 129

Stroili
€ 129

Radà
€ 123

Perle

Acquistano grinta
grazie al contrasto
tra estetica moderna
e anima classica.
E piacciono a tutte,
soprattutto
alle it girl.

2Jewels
€ 46

Zara
€ 9,95

Bijoux Brigitte
€ 12,95

I BIJOUX NON
BASTANO MAI
Adornano il corpo, le acconciature, anche
i vestiti. Ci consentono di personalizzare l’outfit e di
esprimere la nostra idea di stile. Let’s go jewels!
stylIsH

Rosantica
€ 190

Morellato
€ 99
Mirta Bijoux
€ 55
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di francesca boccadoro - testo di rachele de cata
Z for Accessorize
€ 19,90

Osa Jewels
€ 39

Atelier 7|12
€ 118

Bluespirit
€ 999

Chain

Piccole, corte
o lunghe, con ciondoli
e charm simbolici.
Le collanine si portano
in quantità, con
i top scollati.

Roberto Giannotti
€ 159

Stroili
€ 89

Morellato
€ 49

Margherita+b
€ 663

PLAN C

Mabina Gioielli
€ 49

CELINE

Me Studio
€ 240
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Graziella & Braccialini
€ 69

Swarovski
€ 99

tustyle

speciale gioielli
Barbara Biffoli
€ 600

Swarovski
€ 69

Giovanni Raspini
€ 32

Spilla

Come charm nei
collier o come pezzo
forte del look, le spille da
balia sono il prezioso
vintage. Must have
col denim.

Loren Stewart
su farfetch.com € 220

Giolina e Angelo
€ 120

Bijoux Brigitte
€ 7,95

MAX MARA

Boccadamo
€ 79

stylIsH

Orologi
rosa

Il cinturino in silicone
è per il tempo libero,
il bracciale gold rose
per il workwear.

VERSACE

Vivienne Westwood
€ 110

Stroili
€ 69

Swarovski
€ 299

Oui&Me su
kronoshop.com € 89
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Atelier VM
€ 1.060
Stroili
€ 69,90

ALBERTA FERRETTI

Lebole Gioielli
€ 75 (venduti singoli)

Cerchi

Si colorano di
cristalli, zirconi e pietre
pendenti. Sono gli
orecchini grandi, i più
scenografici, adatti
a farsi notare.

Graziella & Braccialini
€ 69

Thomas Sabo
€ 149

Hip Hop
€ 35

Michael Kors
€ 299
Fossil
€ 119

Bijou Brigitte
€ 24,95

Capri Watch
€ 350
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Ice-Watch
€ 99
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speciale gioielli
PD Paola
€ 59

Amen
€ 89,90
Roberto Giannotti
€ 119

Giolina e Angelo
da € 115
S’agapõ
€ 36

Lettering

Il nome si stampa sui
bracciali, sui ciondoli
e sui pendenti degli
orecchini. Le parole
del glam sono
infinite.

Osa Jewels
€ 49

Le Scritte dell’Amore
€ 40

Kidult
€ 39

CHANEL

Stroili
€ 29,90

HALPERN

Stone and Strand su Net-à-porter
€ 56,50 l’una

Osa Jewels
€ 79

Fiori

Zara
€ 19,95
Uterqüe
€ 49

stylIsH

Romantici, si
adattano anche ai look
più formali. Basta
sceglierli piccoli,
mentre per la sera
via libera alla
fantasia.
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SIMONE ROCHA

Radà
€ 156

Bijou Brigitte
€ 24,95

Miu Miu
€ 520
Rosantica
€ 362

In testa

Le coroncine di pietre
e strass mettono in
ordine qualunque testa.
Nelle serate estive
danno un tono ai
look semplici.

Atelier Swarovski
by Penélope Cruz € 199

In Lebole
€ 28

Accessorize
€ 23,90

Paviè
€ 79

Merù
€ 460

Radà
€ 117
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speciale gioielli
Etro su Net-à-porter
€ 280

Thomas Sabo
€ 149

Sera

Osa Jewels
€ 69

Cascate di strass
e brillanti illuminano
il viso. E se vuoi seguire
il trend delle fashion
girl, metti i pendenti
lunghi anche
di giorno.

Radà
€ 123

Stroili
€ 29,90

Bijou Brigitte
€ 19,95

Swarovski
€ 249

Orologi

Daniel Wellington
€ 129

stylIsH

BLUMARINE

Cristallonero
€ 561

Con la combinazione
cromatica dell’oro
e del nero, sono i gioielli
perfetti per chi non
ama i bijoux
tradizionali.

Stroili
€ 89
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Bijou Brigitte
€ 19,95

Turchese

Morellato
€ 49

ETRO

Un colore sul quale
puntare per rinnovare
il guardaroba?
Il turchese: fresco,
allegro, estivo.
Che voglia!

Radà
€ 147

Nove25
€ 138

ALBERTA FERRETTI

Thomas Sabo
€ 149

Pascale Monvoisin
€ 470

Brosway
€ 119
VERSACE

Morellato
€ 119

Capri Watch
€ 200

Imaxtree

Credit credit credit

Atelier 7|12
€ 195

Michael Kors
€ 199
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ALL’APERITIVO
a destra
Camicia in misto
lino con collo
alla coreana,
Uniqlo, € 29,90.
Pantaloni
a palloncino,
Oblique
Creations, € 320.
Borsa a pattina
effetto intreccio,
Carpisa, € 29,95.
Sandali a listini
con tacco sottile,
Ovs, € 26,95.

COME IN
SFILATA

Camicia
Uniqlo
€ 29,90

sotto
I colori del navy
sono rilassanti,
amichevoli, giusti
per riprendere le
relazioni social.
E il fit over di
questo outfit
non penalizza
chi si è concessa
qualche torta
consolatoria.

LOOK
SFILATA
LOOK
TUSTYLE

GIADA

TORNEREMO A USCIRE
styling di stefania benzo — foto di chris long
testo di rachele de cata

stylIsH
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ALL’OPENING
a destra
Giacca
doppiopetto
con profili a
contrasto,
Cristinaeffe,
€ 399. Canotta
di taglio sportivo
con logo in
strass, Yes-Zee,
€ 44. Pantaloni
a vita alta con
pinces, Mango,
€ 49,99. Collana
in metallo dorato
con ciondolo,
Bonprix, € 12,99.
Collier doppio filo
con pendente
cuore e cristalli,
Brosway, € 59,99.

Blazer
Cristinaeffe
€ 399

sotto
La ripresa
suggerisce
i toni neutri.
Una giacca
cammello è la
scelta giusta.

GUCCI

Avremo voglia di essere stilose, aggiornate, più belle
di prima. Con questi look, ad esempio: cinque ispirazioni
street, per riempire di nuovo e di glam le nostre città
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NEL WEEKEND
a destra
Trench
doppiopetto,
Kaos, € 199.
Maglia in cotone
a righe, Fred
Perry, € 175.
Camicia
monogram,
Cristinaeffe,
€ 296. Pantalone
a trombetta
elasticizzato,
Lanacaprina,
€ 105. Sandali
a fascia in
pelle pitonata,
Giovanni Fabiani,
€ 259.

Trench
Kaos
€ 199

sotto
La nuova
esploratrice
si affida alla
tradizione: un
trench e qualche
dettaglio naif.

LOUIS VUITTON

stylIsH
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Giacca
Ovs
€ 49,95

CELINE

A FARE
SHOPPING
a destra
Blazer bouclé
con lurex, Ovs,
€ 49,95. Camicia
in denim, Miss
Miss, € 110. Jeans
a zampa, Pepe
Jeans, € 85.
Cintura in cuoio,
Gavazzeni, € 78.
Tracolla in
vernice, V73,
€ 100. Slingback
con tacco a
stiletto,
NeroGiardini,
€ 135. Collana
a doppio filo con
cuore di cristalli,
Brosway, € 59.
sopra
Il classico che
non ti stanca
mai: double
denim e bianco.

47

tustyle

IN VIAGGIO
a destra
Doppiopetto in
tessuto tecnico,
Hanita, € 249.
Maglioncino,
Zara, € 19,95.
Camicia, Bonprix,
€ 29,99. Jeans a
vita alta, Mango,
€ 49,99. Cintura
in similpelle,
Bonprix, € 9,99.
Sandali con
doppia fibbia,
Marco Ferretti,
€ 130.

Giacca
Hanita
€ 249

sotto
L’outfit per
ripartire:
soprabito senza
stagione
e accessori della
selfie generation.
Pettinature
e trucco
di Giuseppe
Marsicano
@Twa Agency.

Imaxtree (5)

MICHAEL KORS

stylIsH
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1
3

hitlist

2

di francesca boccadoro

Catena grumetta
in oro giallo
per la collana
cuore che fa
innamorare a
prima vista.
Me studio, € 310.

Si trasforma da cappello a
borsa grazie alla bustina al
suo interno. È l’accessorio
smart. Flapper, € 249.

ANCORA
NON LE HAI
LE NOVITÀ DELLA
SETTIMANA DA PRENDERE
AL VOLO

4

La borsa dell’estate?
È la belty bag in
pelle metal con
interno in suede.
Un colpo di stile.
Cruciani C, € 159.

Il top con collo a camicia è formale
sotto la giacca, ma easy con gli
short in denim. Yes-Zee, € 54,90.

5
49

In pelle avorio,
il mocassino flat
è un must have.
Sta bene con tutto,
e ti fa subito classy.
PittaRosso, € 59,99.

6

La tuta in tessuto tecnico è
viola: abbinala ad accessori
fluo di giorno, al total black
di sera. Please, € 159.

tustyle

i l d e t ta g l i o
di violante martini

Mango
€ 35,99

Primadonna
Collection € 35,99

Villa Trentuno
€ 242

LA TRACOLLA CUOIO
PER SOGNARE L’ESTATE
Pelle, canvas, paglia: le borse della bella stagione ispirano viaggi in terre
lontane. Fresche, eleganti, si portano con il bianco e tutti i tessuti naturali

See by Chloè su
netaporter.com € 265

Alviero Martini
1ª Classe € 398

stylIsH

Coach
€ 350

H&M
€ 19,99

Valentino di Mario
Valentino € 69,90

The Bridge
€ 348
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I s t r u z I o n I p e r l’ u s o
testo di rachele de cata

LA FELPA

sporty

È il capo più usato in primavera,
non solo per l’attività fisica:
spesso unisex, confortevole,
simboleggia una generazione.
Quella che precede l’era
del blazer

Gli stilisti
amano la
sweatshirt in
versione glam:
con la gonna
stampata e
i tacchi alti.
TRE CONSIGLI
1. A tinta unita,
nei toni basic,
è più d’effetto.
2. Di sera,
sta bene con
il raso. 3. Se la
scegli oversize,
gli accessori
sono mini.

GILDA AMBROSIO
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DA EVITARE
I pattern jungle
(già visti)
e il completo
ginnico anni 80.
Asos Design
€ 17

Rinascmento
€ 119
Fielmann
€ 99

Fiorella Rubino
€ 79

Weekend Max Mara
€ 189

tustyle

Imaxtree

ABBINALA
CON
DETTAGLI
FEMMINILI
E COLORI
FLUO

ICEBERG

in Alberta Ferretti

34.99

RITA ORA
fo r

BEST STYLE
di francesca boccadoro

REGINA DI MODERNITÀ
Il giacchino bon ton si sposa al denim anni 90 e ai gioielli
da cerimonia. Per un mix upper class, che fa tendenza
Miu Miu
€ 280

VISTA
A PARIGI

Bijou Brigitte
€ 24,95

Accessorize
€ 25,90

Kocca
€ 155

Accessorize
€ 19,90

Levi’s
€ 120
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PIXIE GELDOF
Modella e socialite inglese, 29 anni,
è nota per l’indole ribelle. Anche nel
look: qui è all’ultimo fashion show
di Miu Miu con un look griffato
ma semplice, di sicuro effetto.
Il commento è della stessa it girl:
“Dynasty vibes forever”.

tustyle

Courtesy Miu Miu

Wallis Wide Fit su zalando.it
€ 48,89

4,49 €*

DISPONIBILE
ORA!
@essence_cosmetics

*Prezzo di vendita massimo e raccomandato

essence.eu

#makebeautyfun

best look
di nicoletta salà

MAKE UP
TREND

DA COPIARE SUBITO

VALENTINO COUTURE

Imaxtree

Un trucco fresco e
delicato in pieno mood
primaverile? Perfetto
quello visto sulle
passerelle Valentino
Couture P/E, firmato
da Pat McGrath. Per
imitarlo, spolvera il viso
con una cipria leggera
che fissa il make up,
poi applica su occhi e
guance le nuance della
palette Divine Rose
(€ 120 su patmcgrath.
com) e fai brillare le
labbra con OpuLUST
Gloss Lavendaring (€ 31
su sephora.it). Tutto
Pat McGrath Labs.
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SPRING
BLOSSOM

Pelle perfetta, guance rosate, nuance
pop sugli occhi. Gira pagina e scopri
le tendenze make up più hot della stagione

tustyle

speciale trucco
PAMELA ROLAND

2

1

3

4

Eyeliner bianco

1

2

3

4

stylIsH

1. Puoi usarla anche come eyeliner: Colour Elixir
Universal Lip liner di Max Factor (€ 6,99). 2. Con
camomilla, adatto a occhi sensibili: Kajal Formula Pura
di Deborah (€ 8,50). 3. Tratto grafico e preciso:
Colour Kajal di Kiko (€ 4,50). 4. Waterproof e a lunga
durata: Long Lasting Eyepencil di Wakeup Cosmetics
(€ 6,50). 5. Funziona da kajal, eyeliner, ombretto
e matita sopracciglia: InkArtist di Shiseido (€ 25).
.

Gloss
all over

5

BALMAIN

PAMELA ROLAND

Divertente, fresco, inaspettato, perfetto per chi
ha voglia di osare q.b. La tendenza (FORTISSIMA)
dell’eyeliner bianco è un diktat per ottenere
un trucco da Instagram con estrema facilità

Inonda il viso di riflessi GLOWY,
prova un ombretto lucido sulle
palpebre e stendi un rossetto
vinilico o un lip balm shine sulle
labbra. Insomma, tìrati a lucido!
1. Effetto levigante e glossy:
Ombretto Satin di Clarins (€ 28).
2. Con microperle dai riflessi
metallici: Illuminante Liquido
Effetto Glow di Collistar (€ 18).
3. Trattamento labbra con aloe:
Glossy Care di Wycon (€ 14,90).
4. Rimpolpante con effetto
shine: Absolu Mademoiselle
Balm di Lancôme (€ 33,30).
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ISABEL MARANT

di ilaria perrotta

Bonne mine
Sfoggiare un incarnato radioso è il must
di stagione. Fondamentale un fondotinta
levigante e illuminante, poi tanto blush. La
nuance per zigomi e guance? ROSA O PESCA:
per dare un twist in più, accordali con
la sfumatura delle labbra
1. Blush compatto con estratto di fiori d’arancio
e vitamina E: My Color di Bottega Verde (€ 17,99).
2. Perfeziona e rende luminosa la pelle: fondotinta
Even Better Makeup SPF 15 di Clinique (€ 38). 3. Fard
in crema: Defence Color Glam Touch di Bionike (€ 21).

1

2

3

1
PRADA

Sguardo bold

Imaxtree (7)
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Evidenzia gli occhi con tratti
SPESSI E PRECISI e allunga
l’angolo esterno per un cat-eye
più pronunciato. Vai di eyeliner,
matite o kajal da sfumare, più
l’irrinunciabile mascara
1. Con applicatore flessibile: Eyeliner
Mat Nero di Yves Rocher (€ 12,95).
2. Tenuta garantita h24 e no transfer:
matita automatica Le Liner Signature
di L’Oréal Paris (€ 9,99). 3. Maxi mina
cremosa e facilmente sfumabile: Kajal
Stick di Naturaverde Bio (€ 13,90).
4. Extra black, per ciglia definite e a
tutto volume: Subliminal X Volume
Mascara di Astra (€ 5,50).

ACT N1

3

VAN DER KEM P

2
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speciale trucco

Focus sopracciglia

NINA RICCI

Vanno naturali, folte
e piene, da realizzare
anche con l’aiuto
di matite, cere fissanti
e ombretti che ne
intensificano il colore.
LOOK WILD sì, ma
studiatissimo
1. Da una parte mina
waterproof, dall’altra
applicatore e temperino:
Superlast 24h Eyebrow
pomade di Essence
(€ 2,49). 2. Per riempire
pelo a pelo: Precisely My
Brow Pencil di Benefit
(€ 14,90 da Sephora).
3. Trousse per modellare
e levigare: Ultimate Brow
Kit di Wet n Wild (€ 4,75).

Labbra ciliegia

1

2

3

1
2

4
3

Addicted del rossetto, è il momento di puntare
sulla nuance cherry dal FINISH VELLUTATO E
FONDENTE. In combo con pelle pulita, occhio nude
e sopracciglia definite per un risultato ultra cool

stylIsH

BORA AKSU

PRA BAL GUR UNG

VAN DER KEMP

1. Massima idratazione: Pure Color Desire Rouge
Excess di Estée Lauder (€ 42). 2. Formula liquida dal
colore vibrante: Matt Pro Ink Non-Transfer di Catrice
(€ 5,69). 3. Balsamo-rossetto fondente: Color Gel Lip
Balm di Shiseido (€ 29,50). 4. Lascia labbra morbide
e sensuali: Glamourose Petalips di Pupa (€ 17,50).
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RICHARD QUINN

2
1

Ombretti vibranti
Per mandare in orbita l’umore niente è meglio
di un eyeshadow COLOR DEL CIELO a tutta
palpebra: avrai un look dolce ma impattante. Serve
un boost di energia? Cedi al GIALLO SOLE

3
4

ETRO

PAUL COSTELLOE

1. Con ingredienti naturali al 99% e pigmenti minerali:
Ombretto Azzurro Intenso di Equilibra (€ 12,90).
2. Nella tonalità yellow l’ombretto mono di Nars
Cosmetics (€ 22). 3. Ombretto stylo a lunga tenuta:
Solo per i tuoi occhi di Collistar (€ 19). 4. Cremoso
e scorrevole: Jumbo Eyeshadow di Astra (€ 3,50).

Unghie naturali
La primavera vuole manicure
discrete, che evitano look
eccessivi. Via libera a tutte
le varianti del NUDE, dal rosa
al beige, dal crema al ghiaccio
per dare una nuova anima
alla classica french nail

1

2

3

Imaxtree (7)

1. Con acido ialuronico,
corregge, uniforma e illumina:
BB Crème di Orly (€ 37,80).
2. Colore pieno, effetto
specchio: Smalto Gel Effect
di Deborah (€ 6). 3. Con estratti
di goji per fortificare le unghie:
Base Coat Repair & Care di
Essence (€ 2,29) 4. Brillantezza
e tenuta estrema: Vernis
Muguet di Dior Beauty (€ 26,46).
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hitlist
di nicoletta salà

INFUSO DI
PIANTE

1

IL FLUIDO SPA-LIKE

Rivitalizza il viso con una formula
inedita che mixa l’olio di orchidea blu
con un’emulsione fondente di origine
100% naturale: Plant Gold
L’Or des Plantes di Clarins (€ 65).

3

PER CORPO
E MENTE
Danno una sferzata a pelle
e capelli ma tonificano anche
lo spirito: dalla natura, cinque
must have effetto aromaterapia.
Da respirare a fondo

4

2

LO SPRAY ALLA ROSA

Una spruzzata rinfrescante
e ravvivante distillata da petali
e oli essenziali della Rose de Mai: Pure
Rosewater di Chantecaille (€ 61,
in edizione limitata su saccani.com).

5

LA CREMA GIORNO

L’OLIO PER LA CHIOMA

LA MASCHERA NOTTURNA

Contiene una miscela di estratti
botanici ricca di antiossidanti (semi di
prezzemolo, tè bianco ed eliantemo):
Parsley Seed Anti-Oxidant Facial
Hydrating Cream di Aēsop (€ 65).

Qualche goccia prima dello shampoo
nutre cute e capelli secchi grazie a un
cocktail di oli essenziali e olio di oliva:
Aromachologie Olio nutriente
pre-shampoo di L’Occitane (€ 29).

La massaggi sul viso per attenuare
i segni di stanchezza e intanto respiri
la sua fragranza rilassante e
riequilibrante: Skin Regimen Night
Detox di Comfort Zone (€ 88).
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SE TI SERVE UNA
MANO IN PIÙ
Te la dà EVA, un protocollo
da effettuare nei centri
estetici per ringiovanire viso,
collo e décolleté mediante la
tecnologia di microvibrazione
compressiva. Nel giro di sei
sedute ti garantisce risultati
straordinari in termini
di rigenerazione cutanea
e muscolare. Come? Grazie
all’azione combinata di tre
manipoli: l’ultimo nato si
chiama MI.CO.L ed è in grado
di intervenire in modo preciso
sui segni delle singole rughe.
Nei centri Endosphères
(a partire da 90 euro).

Come
sei messa

A MENTO,
COLLO E
DÉCOLLETÉ?
Se la tua zona Y ti sembra troppo
“rilassata”, passa all’azione. Con i
massaggi giusti da fare davanti allo
specchio e i trattamenti antigravità
di martina petrilli

NON FARTI COGLIERE IMPREPARATA
Sapevi che la pelle di mento, collo
e décolleté è più sottile e delicata rispetto
a quella del viso? Per questo può mostrare
i primi segni di invecchiamento già
a partire dai 30 anni, quando cominciano
a diminuire collagene ed elastina: due
proteine che danno struttura e turgore
alla cute. In più il platisma (cioè quel
muscolo che sostiene e disegna
il profilo del mento) comincia a rilassarsi
dando origine all’odiato doppio mento.
Ecco perché, se ancora non lo hai fatto,
devi iniziare subito a includere tutta la
zona Y nella tua beauty routine giornaliera.
Creme e trattamenti con formulazioni
neck&Co. friendly sono ideali per ottenere
un effetto tensore, favorire la sintesi
di collagene e la ristrutturazione
del derma, ma è fondamentale applicarli
con la gestualità corretta. Quindi,
impara con noi l’arte del massaggio.

PASSALO
ANCHE DIETRO
LE ORECCHIE
Così tonifichi bene
tutti i muscoli
di viso e collo: Lift
Plus 60 Second
Face Lift di Rio
(€ 86,50 su qvc.it).

METTITI IN
MASCHERA
Si adatta
alla forma del
collo per un’azione
rassodante più
efficace: Neck
Mask di Rodial
(€ 67,95 da
Douglas).

EFFETTO
LIFTING
Ridensificante
e modellante,
riduce i segni del
tempo: Benefiance
Concentrated
Neck Contour
Treatment
di Shiseido (€ 91).
FAI IL PIENO DI
OMEGA 3, 6 E 9
Ma anche di
vitamine A, C ed E
per prevenire le
imperfezioni: Olio
Viso Biologico
Rosa Mosqueta
di I Provenzali
(€ 12,99).

1. Per distendere e levigare
Massaggia la crema usando entrambe
le mani poi, alternandole con gesti rapidi,
scendi dal mento verso la base del collo.
Ripeti finché la crema non si è assorbita.
In genere bastano 3 o 4 passaggi.
2. Per drenare i liquidi in eccesso
Appoggia i pollici sotto al mento, quindi
disegna dei cerchietti con un movimento
delicato ma costante: parti dal centro
e poi spostati in direzione delle orecchie.
3. Per tonificare il décolleté
In questo caso devi applicare la crema
a partire dal petto. Poi, disegnando
sempre dei piccoli cerchi con le dita,
prosegui risalendo verso il collo.

Gatty

4. Per liftare i tessuti
Parti dalle clavicole fino a raggiungere
il mento. Con delicatezza esegui
prima movimenti circolari ai lati del collo
e poi “stira” (ma senza esagerare)
la pelle verso l’alto.
5. Per decontrarre la muscolatura
Posiziona le dita sulle spalle (i gomiti sono
di fronte a te), quindi effettua movimenti
circolari con le dita per rilassare
le spalle. Ora spostati alla base della nuca:
accarezzala partendo dall’attaccatura
dei capelli fino alla colonna cervicale,
così da rilassare ogni muscolo.
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SFIDA
LA GRAVITÀ
Insisiti sulla
mascella. Poi
massaggia verso
l’alto anche collo e
décolleté: Trouble
Shooter di Time
Bomb (€ 47,45 su
lookfantastic.it).

RELAX CON LA PIETRA
In ossidiana, da usare con
due gocce di olio al
cannabidiolo: Firm Face
Gua Sha di Disciple (€ 30 su
greensoulcosmetics.com).

CREMA BESTSELLER
Vendutissima in tutto
il mondo, migliora l’elasticità
e la compatezza: Ageless
Throat & Decolletage Creme
di PRAI (€ 39,94 su qvc.it).
DAY AND NIGHT
Da applicare mattina e sera
per mantenere la pelle
elastica: Extra-Firming Collo
e Décolleté di Clarins (€ 72).

ADDIO AL
DOPPIO MENTO
Si aggancia alle
orecchie per
rassodare e liftare
al meglio la pelle:
V-Lifting Hydrogel
Mask di Synergy
Derm (€ 6,30
la monodose).
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TUSTYLE + VERSIONE
DIGITALE INCLUSA

€35,00
a solo
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TUSTYLE DIGITALE

€19,99
a solo

anziché € 51,00

anziché € 51,00

+ � 4,90 di spese di spedizione, per un totale di � 39,90 (IVA inclusa)

SCEGLI E ABBONATI SUBITO!
www.abbonamenti.it/tustyle
oppure telefona al n. 02 75429001
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.00 ALLE 19.00

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo,
è formulata da Stile Italia Edizioni s.r.l. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cgaame.

Quello che conta davvero
per te, in evidenza.

self made
di nicoletta salà

RIMEDIO FASHION

Non te la senti di cimentarti con
una tinta fai-da-te e il ritocchino
ti fa il solletico? C’è sempre
lo stratagemma della bandanafascia-foulard: copri tutto e via.
Per una versione trendy ispirati
all’idea portata in passerella da
Luisa Spagnoli (in foto).

MASK TONALIZZANTE
La lasci in posa da 3 a 15
minuti in base all’intensità
del riflesso che vuoi
ottenere. Senza
ammoniaca, in 5 tonalità:
Maschera colorata di SOS
Color & Go (€ 8,50).

TINTA VEGETALE
Se serve rinfrescare
il colore di tutta la chioma,
usa una colorazione pronta:
questa è 100% vegetale e
dà un risultato naturale.
Tempo di posa da 30 a 60
minuti. In 10 nuance: Color
Herbalia di Garnier (€ 13).

ALLARME RICRESCITA

I giorni senza parrucchiere si accumulano e il colore ti abbandona? Ecco
come metterci una pezza col fai-da-te. Per piccoli e grandi ritocchi

Imaxtree

MOUSSE COLORATA
Da applicare sui capelli
lavati e tamponati,
senza risciaquo,
ravviva il colore
e lo mantiene
brillante. Ha un’azione
protettiva e idratante.
In 7 sfumature dal
biondo al castano,
dal rosso al viola,
si elimina col lavaggio.
Colour whipped cream
di Milk Shake (€ 11,90).
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POLVERE O SPRAY?
Se hai paura di fare danni con
la tinta, punta sui correttori
temporanei, che danno copertura
immediata e si lavano via. In polvere,
come Hair Line Powder di Leon
Miguel (€ 19,95 su amazon.it)
o in lacca, come Color Illusion
di Kydra by Phyto (€ 29,50
su adiflagstore.it).

RITOCCO PER LE RADICI
Per fili bianchi sporadici,
due soluzioni facili e last
minute: il Mascara Ritocco
Perfetto Precision
di L’Oréal Paris (€ 10,90 )
e lo stick Smart Hair
Touch-up di Naj-Oleari
(€ 14). E sei a posto fino al
prossimo shampoo.

tustyle

SOCIAL
10

coachella c’è!

IL FESTIVAL
CANCELLATO ARRIVA
SU YOUTUBE
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Orfani di Coachella, il festival musicale più cool (tanta musica,
ma anche celeb a mazzi e outfit strepitosi), c’è una consolazione.
Il 10 aprile, giorno in cui il festival californiano avrebbe dovuto
prendere le mosse, su YouTube (leggi: gratis) va in scena
il documentario Coachella: 20 Years in the Desert. Raccontato
da Billie Eilish (nella foto), Moby, Ice Cube e Perry Farrell. Il trailer
mostra frammenti dei concerti di Radiohead, Beyoncé, Madonna,
Paul McCartney e Post Malone. «Tutti sanno cos’è il Coachella»
dice Eilish all’inizio della clip. «Anche se non ti interessa la musica,
lo sai». E poi, a ottobre, si va a vederlo dal vivo: prepara le infradito.

tustyle

Getty

DAL
APRILE

home
TIVÙ
CONTEST

su canale 5

INTRAMONTABILI
SAGHE DI PIRATI
È partita da qualche giorno,
su Canale 5 un’altra imperdibile
maratona. Dopo La maledizione
della Prima Luna (2003), il film
dove fa il suo esordio Capitan Jack
Sparrow (Johnny Depp, nella foto),
sono in arrivo La maledizione
del forziere fantasma, Ai Confini
del Mondo e gli ultimi due, meno
fortunati, episodi Oltre i Confini
del Mare e La Vendetta di Salazar.

CATTURA IN UNO
SCATTO LA TUA
IDEA DI #SPAZIO

SOCIAL

È il bello dello zoom: puoi
vedere il mondo da vicino
pur mantenendo la distanza
sociale. Per partecipare
al contest dei Magazzini
Fotografici di Napoli non hai
però nemmeno bisogno di
uscire di casa. Il tema è infatti
l’interpretazione fotografica
dello #spazio in tutte le sue
accezioni, quindi anche
domestico, personale o
interiore. Hai tempo fino al 31
maggio per condividere i tuoi
scatti su lG con l’hashtag
#spazioFOTOcopiaXIV o
inviarli via mail. Le immagini
migliori verranno poi esposte
e pubblicate. Trovi tutte le
info su magazzinifotografici.it

REGALI

social challenge

UNA BIRRA PER
DOMANI. CHEERS!

Per dare una mano a chi lavora nei
locali ora chiusi, Nastro Azzurro
ha lanciato #unabirraperdomani.
Il brand ha versato 250mila euro
e chi vuole, con 3 euro, può offrire
una birra virtuale a un amico grazie
a Nastro Azzurro Crowd su eppela.
com. Per ogni donazione, l’azienda
metterà la stessa cifra. L’obiettivo?
500mila euro. Offriamoci ora una
boccale per berlo insieme domani.
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Federica Di Benedetto, Getty

fotografie indoor

di maria chiara locatelli

che film si guarda?

fondazione corriere della sera

PASSA LA SERATA
CON RAKUTEN TV

STORIA E CRONACA
DALL’ARCHIVIO

Qualsiasi sia il tuo mood stasera, se cerchi un buon
film, collegati a Rakuten TV, la piattaforma di video
on demand con la più ampia scelta di titoli in alta
qualità. Collegandoti al link sotto, puoi registrarti
e scegliere uno dei film proposti, che resterà a tua
disposizione per 48 ore. Vai al link https://rakuten.tv/it/
campaigns/cinema-con-tu-style, inserisci il codice
TuStyle2020 e registrati se non sei ancora utente
della piattaforma. I popcorn sono a carico tuo!

Ci sono le foto delle signore che
passeggiano, eleganti con guanti,
cappello e mascherina sul viso.
Lo scatto è del 1919 e risale ai
tempi della Spagnola. La cronaca
di quella pandemia d’influenza è
tutta a portata di clic sull’Archivio
storico della Fondazione Corriere
della Sera (archivio.corriere.it).
Grazie all’iniziativa #iorestoacasa,
puoi fare un tuffo nei grandi eventi
del passato, dall’elezione di JFK
allo sbarco dell’uomo sulla Luna,
fino ai fatti più recenti e vicini a
noi. Puoi rileggere ciò che hanno
scritto le grandi firme del
quotidiano, fondato nel 1876, come
Enzo Biagi, Indro Montanelli e
Oriana Fallaci. E scoprire qualche
chicca a sorpresa, come l’articolo
su Bruce Springsteen scritto
nel 1985 da Lucio Dalla, alla vigilia
del primo concerto a San Siro
del Boss. Di più non ti diciamo:
un archivio è come una soffitta
magica piena di tesori da scovare.

CINEMA

cinque spettacoli dell’eliseo

IL SIPARIO SI APRE SULLA
TUA POLTRONA (DI CASA)
Il Teatro Eliseo di Roma
propone in streaming su
teatroeliseo.com cinque
allestimenti della
compagnia diretta da
Luca Barbareschi (qui
con Lucrezia Lante della
Rovere in Il cielo sopra
il letto di David Hare).
Da non perdere anche Il
penitente di David Mamet
e Cyrano di Bergerac
di Edmond Rostand.
Una parentesi rosa nella
nostra quarantena.

LETTURA

TEATRO
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libri
a cura di eleonora molisani

COSÌ LONTANI,
COSÌ VICINI

TRE
DONNE
Lisa
Taddeo
(Mondadori,
pagg. 360,
€ 19; e-book
€ 9,99).

QUELLO CHE LE
DONNE NON DICONO
Maggie, Lina e Sloane sono corpi e anime violati. La prima,
17 anni, ha una relazione con un prof e, quando lo denuncia,
non le credono. La seconda ha un marito che la trascura e
riallaccia i contatti con un suo ex, attraverso i social. La terza
deve assecondare un marito a cui piace vederla fare sesso
con altri uomini. Sono tre storie vere che la statunitense
di origini italiane Lisa Taddeo racconta in Tre donne, da
settimane in cima alla classifica dei bestseller del New York
Times. Un romanzo che parla, con una forza e una verità
senza precedenti, della complessità del desiderio femminile.
Com’è nata l’idea di raccontare tre storie così forti?
«Perché le donne quando denunciano certe cose o non
vengono credute, o vengono derise. Non è questione solo
di coraggio. Prima del #metoo una donna non si sentiva
protetta denunciando. Finalmente ora il vento è cambiato».
In otto anni ha raccolto 100 storie. Poi su che basi ha scelto?
«Queste tre donne mi hanno fatto entrare nel loro cuore.
Hanno parlato in modo aperto e coraggioso dei loro
sentimenti, senza censure e senza paure».
Dal libro sarà tratta un serie tv. E la sta adattando lei.
«Sì, sono grata ma anche spaventata. Vorrei parlare di ciò che
non piace alle donne, ma soprattutto dei nostri veri desideri».
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Fratelli. Due
individui con lo
stesso sangue
possono essere
tutto o niente.
Non è detto che
tra loro nasca
un rapporto
di complicità,
confidenza,
amicizia, intimità,
neanche quando
i genitori fanno
del loro meglio
perché questo
accada. Ne parla
Simone Marcuzzi
in Fratelli,
attraverso la
storia di Lorenzo,
spregiudicato
fratello maggiore
di Alberto: timido,
studioso, che però
non si sente mai
all’altezza del
grande. I loro
destini, tra
affetto, silenzi e
conflitti, in un
romanzo intenso
e toccante.
FRATELLI
Simone Marcuzzi
Dea Planeta,
pagg. 368, € 16;
e-book € 9,99.

RAGAZZI
DI VITA 2.0

I BAMBINI
INVISIBILI
Han è cinese, sua
madre Liu lo porta
dalla Leonessa,
che in cambio di
soldi lo ospita nella
sua Casa Famiglia
clandestina vicino
all’aeroporto
napoletano di
Capodichino. Lì il
14enne incontrerà
Ismael il sengalese,
Dimitri l’ucraino e
la bella Nina, altri
“fantasmini” come
lui, invisibili figli
degli immigrati
irregolari che non
possono crescerli.
Massimiliano
Virgilio in Le
creature racconta
i nuovi ragazzi di
vita, che vivono
come cani randagi
tra spazzatura e
cemento. In una
storia di degrado
e di riscatto
toccante, che
colpisce al cuore.
LE CREATURE
Massimiliano
Virgilio
Rizzoli, pagg. 240,
€ 18; e-book € 9,99.
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living
di paola salvatore

IL GIARDINO IN CASA
Combatti la nostalgia di prati verdi e lunghe
camminate all’aperto dando un tocco outdoor
alla tua casa con piccoli dettagli green

Piatti da
dessert
Libellula
di La DoubleJ.,
€ 90 (set da 2)

SPRING
MOOD

Piccola serra da interni
di Design House
Stockholm su
designrepublic.com,
€ 656

Vasi
decorativi in
metallo di
Pols Potten,
€ 175
(set da 4)

Piattino Cactus
di Virginia
Casa, € 22
Tappeto in cotone con
frange (150x200cm) di
Zara Home, € 99,99

House of
Plants è una
guida pratica
alle piante da
interno su
cosstores.
com, € 25

Non sarà come avere un’edera rampicante sulla parete, ma
delle lunghissime tende con foliage danno subito un’aria
romantica e primaverile alla tua casa. Queste di Ikea si
chiamano AlpklÖver e misurano 145x300 cm (€ 25, i 2 teli).

Sedia Ines
con stampa
tropical di
Calligaris,
€ 279,5
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Copricuscini
in cotone
biologico 50x50
di H&M Home,
da € 7,99

Lampada
Kokeshi in
metallo di
Market Set,
€ 688
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FILM & TV
a cura di valeria vignale

KASIA SMUTNIAK (40) E
PATRICK DEMPSEY (54)

Un thriller finanziario in 10 puntate con l’ex dottor Stranamore e
altri super attori: Diavoli, tratto da un bestseller, su Sky dal 17 aprile

Antonello Montesi

L’ANIMA NERA
DELLA FINANZA
Londra. Siamo negli uffici della New
York London Investment Bank,
affacciati sulla City. Il Ceo Dominic
Morgan (Patrick Dempsey), uomo
tra i più potenti della finanza, vita
scintillante e moglie impeccabile
(Kasia Smutniak), loda in pubblico
il suo delfino Massimo Ruggero,
spregiudicato self made man della
provincia italiana (Alessandro
Borghi). «È uno squalo e per fortuna
lavora per noi!» esclama nel giorno
in cui le mosse orchestrate da
Massimo hanno fruttato molti
milioni all’istituto di investimento.
Così inizia la serie Diavoli, thriller
finanziario in 10 episodi, su Sky dal
17 aprile, girato negli ambienti della
City tanto patinati quanto carichi di
ombre e tensioni. Sullo sfondo della
crisi del 2008 e dei tg che mostrano
la Grecia sull’orlo del crack, un
suicidio scuote la banca e dà inizio
a una guerra intercontinentale
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invisibile, nascosta dai completi blu
dei protagonisti. “Dicono che il più
grande inganno del diavolo è farci
credere che non esista” pensa
Massimo guardando il suo mentore
e chiedendosi se può ancora fidarsi
di lui. “Invece è reale. L’ho guardato
negli occhi e ho visto l’oscurità della
mia stessa anima riflessa nella sua”.
Nel pieno della sua ascesa, si ritrova
sotto tiro proprio mentre scopre
che sua moglie, da tempo sparita
nel nulla, è diventata una squillo e
una tossicodipendente, e lo trascina
in uno scandalo. Tratto dal
bestseller di Guido Maria Brera
(ed. Rizzoli), Diavoli racconta
con suspense il mondo degli
agguerriti “Wolf of Wall Street”.
Di N. Hurran e J. Michelini.
Con Patrick Dempsey, Alessandro
Borghi, Kasia Smutniak.
Dal 17 aprile su Sky e Now Tv.

HIGH SCHOOL MUSICAL:
THE MUSICAL - LA SERIE
Dieci episodi ispirati al celebre
film tivù del 2006 con Zac Efron
e Vanessa Hudgens. Una nuova
generazione di studenti e l’insegnante
di teatro tentano di riproporre il
Disney Original Movie girato nella loro
scuola, con pezzi nuovi e cover delle
canzoni classiche. A interpretare
i protagonisti stavolta sono Nini (la
17enne attrice Olivia Rodrigo) e Ricky
(l’attore Joshua Bassett, 19 anni).
Saranno famosi?
Prima stagione, 10 episodi.
Sulla piattaforma Disney+.

THE OPERATIVE
Rachel non ha radici, parla molte
lingue, in tasca ha più di un
passaporto e lavora per il Mossad.
Il suo tutor e amico Thomas le affida
un incarico complesso: esercitare
la sua professione di insegnante di
inglese a Teheran. Lo scopo è quello di
agganciare un uomo d’affari, Farhad
Razavi, e sottrargli informazioni che
lo obblighino a collaborare coi servizi
segreti. Il contatto c’è, eccome, ma
sorgono molte complicazioni. Anche
mora, Diane Kruger non perde un
millimetro della sua intensità. (E.S.)
Su Sky Primafila.
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per single, giovani,
anziani o famiglie

Prima la notizia
choc della
pandemia da
Coronavirus, poi il diktat di blindarsi in
casa. Da soli o con un compagno, con figli
piccoli o con adolescenti che scalpitano.
Isolamento dalla vita lavorativa e sociale,
paura di ammalarsi, claustrofobia, conflitti
familiari, attacchi di panico: sono sintomi
comuni in tempi di lockdown. Per fortuna
le iniziative salva-psiche non mancano.
Ecco chi può aiutarti gratis.

in ogni regione d’italia

SOS PSICO:
QUI TI AIUTANO
GRATIS

Getty

Stress, conflitti familiari, solitudine, attacchi
di panico. Facile, in tempi di lockdown.
Ma c’è chi pensa alla salute della tua mente
di eleonora molisani
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Il Consiglio nazionale dell’ordine degli
psicologi (Cnop), con la Società Italiana
di Psicologia dell’Emergenza (Sipem),
ha promosso l’iniziativa #psicologionline.
Sul sito sips.it si può prenotare una
consulenza telefonica gratuita con
psicologi e psicoterapeuti in tutte
le Regioni d’Italia. Anche la Società
psicanalitica italiana (Spi), attraverso
i suoi 11 centri, offre un servizio gratuito:
basta andare sul sito spiweb.it, alla pagina
Servizio di ascolto psicanalitico nell’epoca
Coronavirus. Nel giro di 24 ore viene
definita la modalità di colloquio a distanza
più adatta alle specifiche esigenze.
Al numero verde 800.060708 risponde
l’Istituto Italiano Disturbi da Attacchi
di Panico (Isidap) che con l’iniziativa
Solidarietà Digitale fornisce un pronto
intervento psicologico. Allo 800.065510
c’è Croce Rossa Italiana, con il servizio
h24 Cri per le persone, mentre
l’organizzazione Telefono Amico Italia
Onlus ha istituito il servizio Volontari in
ascolto. Il numero 02.23272327, permette
agli utenti con piani tariffari con minuti
illimitati di eliminare i costi della chiamata.
Il servizio è attivo in tutta Italia dalle
ore 10 alle 24, e nel weekend di Pasqua i
volontari saranno attivi h24. Diregiovani.it
ha lanciato la campagna Lontani
ma vicini: psicologi dell’età evolutiva
dell’Istituto di Ortofonologia italiano sono
a disposizione di adolescenti, giovani e
famiglie. Anche l’associazione Gli Sdraiati
si rivolge a genitori e figli. Basta scrivere
un’e-mail a segreteria@glisdraiati.it
per definire un percorso personalizzato,
via telefono oppure via Skype.
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musica
a cura di paolo papi - testo di cristiana gattoni

THE DREAM
SYNDICATE

BRANI DA
RISCOPRIRE

Il 10 aprile arriva il nuovo
disco della band che ha
fatto la storia
del rock psichedelico

THE STROKES,
20 ANNI DOPO
Dopo le notizie sui problemi di alcol del cantante
Julian Casablancas («Sono stato sbronzo per cinque
anni») e di droga del chitarrista Albert Hammond Jr.
(«Mi sparavo cocaina, ketamina ed eroina anche venti
volte al giorno»), dopo il trascurabile ep del 2016
(Future Present Past), dopo vari progetti paralleli
(tra cui il gruppo The Voidz) e attività alternative (lo
stesso frontman si è buttato nel business delle e-bike,
il batterista Fabrizio Moretti in quello dell’arte),
onestamente si pensava che gli Strokes fossero
scomparsi definitivamente: una lunga parabola
discendente partita dal grandioso exploit del 2001
di Is This It, il disco che li aveva catapultati dai club
indie del Lower East Side newyorkese sui palchi dei
top festival mondiali, con l’etichetta di “band più cool
del pianeta”. Invece no. Il 10 aprile i cinque ragazzacci
tornano con un album tutto nuovo, intitolato The New
Abnormal e prodotto niente di meno che da Rick
Rubin, leggenda vivente della musica. Il risultato sono
nove canzoni che trasudano il loro inconfondibile
rock’n’roll, rinnovato da un sound elettronico inedito
per Casablancas & soci. «Quello che potremmo fare
in futuro mi rende entusiasta più di quanto lo sia
mai stato in tutta la carriera», ha dichiarato
Hammond Jr. Non ci resta che attendere (anche
di vederli di nuovo dal vivo, thestrokes.com).

SOCIAL

«Suoniamo la musica che
vogliamo ascoltare
perché nessun altro
la fa», confessò Steve
Wynn all’inizio degli
Eighties. Punto di
riferimento della scena
alternativa californiana,
i Dream Syndicate
cavalcarono il lato meno
commerciale di quegli
anni. Si sciolsero nel
1989, per poi tornare nel
2012: una mossa che
sembrava fine a se
stessa, invece la band
dimostrò (con un disco)
di aver trovato nuove
ispirazioni. A ulteriore
conferma adesso arriva
The Universe Inside, un
nuovo album che fonde
tutte le passioni che
li hanno tenuti vivi in
questi anni: rock, prog
anni 70, electric jazz e
atmosfere psichedeliche
(thedreamsyndicate.
com).

BENTORNATA
NINA SIMONE

Il 3 aprile è uscito in digitale
Fodder On My Wings, uno
degli album meno noti della
indimenticabile cantante
Icona della musica black
americana, fonte
d’ispirazione per moltissimi
artisti, attivista per i diritti
civili, amica di Malcolm X
e spirito anticonformista:
pochi nella storia della
musica possono competere
con Eunice Kathleen
Waymon, in arte Nina
Simone (1933-2003).
Per questo motivo l’uscita
in digitale (ma presto
arriveranno anche le
ristampe su CD e LP) di
Fodder On My Wings è una
splendida notizia: registrato
nel 1982 dopo il suo
trasferimento a Parigi,
l’album è uno dei meno
conosciuti della produzione
della cantante, ma anche
uno dei suoi preferiti
(e personali). Tra i brani,
spicca la frizzante I Sing
Just To Know That I’m
Alive, che l’artista amava
molto eseguire dal vivo.
Nella nuova versione sono
presenti anche tre bonus
track tratte da una rara
ristampa francese
pubblicata nel 1988.
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app per te
di cecilia pedron

TI SENTI ISOLATA?
BUTTATI SULLE
VIDEO CHAT
Aiutano nel lavoro ma danno il loro meglio
per organizzare cene, aperitivi e feste,
rigorosamente virtuali. Provare per credere

Ormai più di mezzo mondo
è barricato in casa in
quarantena, tutti usano
i servizi di WhatsApp e i server potrebbero
letteralmente fondersi sotto il peso di centinaia
di miliardi di meme, foto condivise e, soprattutto,
telefonate in video. Quindi, ecco le tante alternative.
Rimaniamo “in casa” Facebook: Instagram già offre
un servizio per chiacchierare con i tuoi contatti
(fino a 4) ma ha lanciato un’altra funzione, il CoWatching. In pratica, nella tua video chat ora puoi
visualizzare i post ai quali hai messo i like e
commentarli con i tuoi amici. Da non dimenticare, poi,
il classico Skype, tra i primi servizi di chiamate via
Internet: compie 17 anni e, gratuitamente, ti permette
di far chiamate vocali coinvolgendo fino a 50 utenti.
Il programma JusTalk-Videochiamata, consente
invece di rendere le conversazioni più divertenti
aggiungendo disegni e adesivi e, naturalmente,
creando gruppi per scambiare commenti, foto e gif.
La società statunitense Cisco, specializzata in

JITSI MEET

HOUSEPARTY

SKYPE

CISCO WEBEX
MEETINGS

JUSTALKVIDEOCHIAMATA

ZOOM CLOUD
MEETINGS
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dispositivi di rete, offre una versione free di Cisco
Webex Meetings, una piattaforma super
professionale dedicata alle videoconferenze ma che
va benissimo anche per gli incontri one to one: ideale
per le cene romantiche a distanza. Tra le app più
scaricate del momento, ci sono Zoom Cloud
Meetings, Houseparty e Jitsi Meet. La prima ti
permette di organizzare un rave a distanza, invitando
fino a 100 persone. L’unica pecca? Con la versione
gratuita la tua mega festa può durare soltanto 40
minuti. Houseparty, invece, è una sorta di social
network in diretta, quotato tra i giovanissimi dai 9
anni in su: dopo aver creato una lista di amici in the
house basta impostare il profilo su online per inviare a
tutti una notifica: la telecamera si accende e inizia a
trasmettere. Qualche giorno fa la app è stata
accusata di diffondere i dati personali degli utenti
senza autorizzazione: Epic Games, l’azienda
proprietaria, ha smentito e ha offerto un milione
di sterline a chi aiuterà a smascherare l’autore
della fake news. Jitsi Meet, infine, ha un vantaggio
non indifferente: per usarla non devi registrarti né
indicare un indirizzo email o un profilo social.
Semplicemente scarichi l’app, oppure apri
il pc e ti connetti all’indirizzo meet.jit.si: qui crei
la tua stanza, ricevi un link da inviare a chi vuoi
e... hoplà, la videochat è fatta. Buon divertimento!
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L’aLLarme è già
stato Lanciato

viaggi

DISCONNESSI E FELICI
Indigestione da social e controllo ossessivo delle news sono tra gli effetti collaterali del lockdown.
Quando sarà finito, niente di meglio che una vacanza all’insegna della Jomo (Joy of Missing Out,
la gioia di perdersi qualcosa): a corto o lungo raggio, purché lo smartphone sia spento!

Il tempo trascorso dagli italiani su
Facebook, Instagram, Messenger
e WhatsApp è aumentato del 70%
dall’inizio del lockdown (dati forniti
a fine marzo dai social network):
tra controlli compulsivi del feed
e chi più ne ha più ne metta,
lo schermo del cellulare è diventato
la nostra unica finestra sul mondo.
Per questo, quando finalmente
ricominceremo a viaggiare,
sarebbe bene concedersi un sano
digital detox. Lo diceva già in tempi
non sospetti l’ex amministratore
delegato di Google, Sundar Pichai,
in un celebre discorso che elencava
i tanti vantaggi della Jomo.
Acronimo che sta per Joy of
Missing Out, la gioia che nasce
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dal prendersi una pausa dai social
e dal non essere aggiornati su
quello che succede nel mondo.
Soprattutto in vacanza. Ne saremo
capaci? Di certo, per non cadere
in tentazione possiamo scegliere
destinazioni dove la copertura
è scarsa o assente. E per farlo,
non serve nemmeno andare
dall’altra parte del mondo.
In Piemonte, per esempio, c’è
il Parco Nazionale Val Grande,
stretto tra Val d’Ossola e lago
Maggiore: l’area wilderness più
vasta di tutto l’arco alpino, un
“mondo a parte” ormai disabitato,
dove l’uomo non interviene da più di
quarant’anni e dove camosci, volpi,
cervi e aquile regnano indisturbati.

Non saranno le terre selvagge
dell’Alaska, ma poco ci manca:
anche per questo motivo, meglio
non affrontare la rete di sentieri
se non con l’aiuto di una guida (per
info rivolgersi al centro visite di
Buttogno/Santa Maria Maggiore,
base ideale per una vacanza in zona,
parcovalgrande.it).
HOTEL O ISOLA IN AFFITTO?
Se pensi di aver bisogno di un aiuto
per spegnere lo smartphone, ci
sono hotel come il Vigilius di Lana,
in Alto Adige, che propongono
il digital detox come filosofia di
vacanza (una notte, inclusa cena, da
€ 170 a persona, vigilius.it). Ancora
sulle Dolomiti, ma sul versante sud
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a cura di federica presutto - testo di cristiana gattoni

Il Kakadu
National Park,
nel Northern
Territory
australiano.

1

2

3

4

della Plose, a fine maggio è prevista
l’apertura del Forestis, un buen
refugio tra i boschi dove, per
staccare da tutto e da tutti, si
potranno seguire lezioni di wyda,
lo yoga dei Celti che stimola
intuizione e consapevolezza
(2 notti da € 640 a persona, incluso
un massaggio, forestis.it).
Non vuoi porre limiti ai tuoi sogni?
Allora dai un’occhiata a Voavah,
isoletta dell’atollo di Baa, Maldive:
l’uso è riservato a un solo ospite
e ai suoi accompagnatori - sette
le super suite a disposizione, quindi
puoi portarci tutti i tuoi amici
che non hai visto per settimane mentre privacy e disconnessione
totale dalla civiltà sono assicurati
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In kayak tra le diciotto isole
dell’arcipelago delle Faroe.

1. Purnululu National Park,
nel Kimberley, Australia.
2. Casa in affitto sull’isola
di Cres, Croazia. 3. Parco
Nazionale Valgrande, in
Piemonte. 4. Hessigheimer
Felsengärten, area
escursionistica nel BadenWürttemberg, Germania.
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Four Seasons Private Island
a Voavah, isoletta privata
nell’atollo di Baa, alle Maldive.

6

7

Un monaco buddista a Leh,
capitale del Ladakh, regione
himalayana nel nord dell’India.
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(da € 30mila al giorno tutto incluso,
fourseasons.com/maldivesvoavah).
Senza arrivare a tanto, chi ama
le vacanze in autonomia trova nelle
case in affitto una soluzione per
tutte le tasche. Portali come Vrbo
(vrbo.it) permettono di scegliere
alloggi negli angoli più sperduti del
Pianeta, come cottage sulle coste
della Cornovaglia o incantevoli
dimore rurali sull’isola di Cres,
in Croazia. Restando in Europa,
tra le mete che possono aiutarti
a spegnere i device a favore
della full immersion nella natura,
ci sono le Faroe, arcipelago danese
nell’Atlantico: 18 isole per poco
più di 50mila abitanti, un paesaggio
fatto di imponenti scogliere e fari
solitari da scoprire a piedi o in bici
(visitfaroeislands.com). O ancora
il Baden-Württemberg, regione
nel sud-ovest della Germania
che ha fatto delle “vacanze
disconnesse” uno dei suoi punti
di forza: tra le esperienze spicca
l’Albtal Abenteuer Track, cammino
di 47 km fuori dai sentieri segnalati,
tra boschi, guadi e pendii ricoperti
di muschio (tourismus-bw.de).
AVVENTURE SENZA CAMPO
Vuoi buttare lo smartphone in
fondo alla valigia e non pensarci più,
perché tanto non c’è connessione
dati? Pensa al Ladakh, il piccolo
Tibet d’India, dove puoi organizzare
trekking verso monasteri buddisti
o escursioni fino a remoti laghi
himalayani. Oppure all’Australia,
dove puoi spaziare dallo sconfinato
outback, fino al Kakadu National
Park, vasta area naturale senza
connessione, ma ricchissima
di meraviglie naturali e pitture
rupestri aborigene (northern
territory.com). Se, invece, vuoi
guardare avanti verso nuove
frontiere da esplorare inizia a
mettere nella tua lista dei desideri
Alula (experiencealula.com), remota
regione dell’Arabia Saudita che
si sta aprendo al turismo globale
e offre un’avventura nel deserto
tra siti archeologici e formazioni
rocciose. Roba da Indiana Jones.
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Tourism NT/Matt Cherubino, Claudio Venturini Delsolaro, TMBW_Lengler, Alexander Mazurov & Anastasia Glebova, Klaus Peterlin /allesfoto.com

5. Salto el Limón nella
penisola di Samaná, angolo
disconnesso della Repubblica
Dominicana. 6. Una delle
suite di Voavah, Maldive.
7. Tombe nabatee ad Alula,
in Arabia Saudita.
8. L’hotel Forestis, che aprirà
a maggio in Alto Adige.

l a c a r d i o p o s ta
di pulsatilla

DOVREI LASCIARE
IL MIO COMPAGNO,
MA NON CE LA FACCIO.
LUI MI DÀ SICUREZZA

Ciao Farfallina. Non credo sia stupida vanità, la tua.
Non credo nemmeno che tu abbia bisogno di una
tirata d’orecchie. Al contrario. Tu hai bisogno,
secondo me, di sviluppare empatia e materna
comprensione per quella parte di te che vuole restare
agganciata a ciò che conosce, alle vecchie certezze.
Ha le sue sacrosante ragioni. E l’ultima cosa di cui
ha bisogno è una tirata d’orecchie - l’ennesima, tra
l’altro, perché a tirarle le orecchie ci stai già pensando
ampiamente tu, mi pare. Ti ricordi quando da bambine
ci presentavamo al gruppo dell’asilo con un giocattolo
che nessuno aveva? E desideravamo che qualcuno
ce lo invidiasse, ci desse importanza e ci chiedesse di
giocare con noi? Non era stupida vanità. Era desiderio
di appartenenza. Volevamo sentirci apprezzate,
incluse, assicurarci il nostro posto nel branco.
Tutt’altro che un bisogno secondario. Tutt’altro
che un capriccio. Ora questo ragazzo che dici di voler
lasciare (ma non lasci) significa questo per te:
appartenenza, sicurezza, credibilità. Non è roba da
niente. Ti direi addirittura di restarci: il punto è che
tu non ci vuoi restare. Speri perfino che se ne stia
a casa sua: vorresti continuare ad avere la sicurezza
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CONTATTI
whatsapp
3351754234
mail posta@tustyle.it
PLEASE
Su WhatsApp scrivete le
vostre domande in un unico
messaggio e firmate (anche
con un nome di fantasia)

che ti dà, senza però avere la seccatura di passarci
del tempo insieme. E vorresti poterlo tradire.
È evidente che quella parte di te che vuole restare
con lui è ormai in netta minoranza rispetto alle parti
di te che vogliono altro. E non venirmi a dire che
vi vedete poco perché lavorate: sai bene che, quando
una persona ci piace, scavalchiamo muri a mani nude
e facciamo le ore piccole pur di vederla anche solo
per qualche minuto. Si tratta, qui, di prendere
la tua bambina interiore che desidera appartenenza
e rassicurarla: esattamente come si rassicura
un bambino; spiegandole che quello che lei desidera
si può ottenere anche altrove. Ci sono altre cose
al mondo che ti fanno sentire sicura, a parte lui?
Latte e biscotti? Comprali. Amici? Sentili, anche tutti
i giorni, e appena ti sarà possibile, frequentali.
Soldi? Stanzia una polizza. Coccole? Appena questa
storia del corona sarà finita, regalati dei massaggi.
Favole della buonanotte? Comprati un audiolibro
e ascoltalo tutte le sere. Le lasagne di mamma?
Fattene spedire due pacchi con postacelere. Abiti?
La redazione di Tustyle è a tua disposizione. E quando
ti sentirai abbastanza tranquilla, parla con il tuo
compagno. Non ti dico di lasciarlo, ma almeno un
rapporto onesto, intimo, franco, credo che entrambi
ve lo dobbiate. Gli uomini, sai, sono meno stupidi
di quanto immaginiamo. Ti abbraccio.
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marco piraccini/mondadori porfolio

Ciao Pulsatilla. Ho bisogno di un consiglio sincero,
o forse solo di sentirmi sbattere in faccia ciò che so
già ma non voglio ammettere. Sto con il mio ragazzo
da 7 anni, ma ultimamente non mi sento appagata,
anzi...; ci vediamo poco, principalmente a causa dei
rispettivi lavori, viviamo in case separate a 30 km
di distanza, e quando lui dice che viene da me, gli dico
di sì anche se vorrei dirgli di restare dov’è. A tutto
questo si è aggiunto l’incontro qualche mese fa con
una persona che non vedevo da circa 2 anni che
mi ha confessato senza troppi giri di parole di
desiderarmi... E mi ha messa ancora più in crisi.
Dovrei lasciare il mio compagno, ma il fatto è che
non ci riesco... Mi dà sicurezza, so che lui c’è anche in
mezzo al caos, e... Ma questa so bene che è stupida
vanità: è un bell’uomo e le mie amiche me lo invidiano.
Se lo lasciassi non capirebbe, probabilmente non si
è neanche accorto che ultimamente sono cambiata...
E non vorrei farlo soffrire... Ma non posso nemmeno
sacrificare la mia vita per qualcosa che non mi fa più
sentire felice. Vorrei un tuo parere, magari una tirata
d’orecchie, e un invito a muovermi, a non restare
in questa situazione di stallo. Grazie. Farfallina
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ARIETE
21 MARZO-20 APRILE
Il passaggio di Venere in Gemelli porta
spensieratezza e ottimismo, doti che
ti rendono popolare con gli amici vecchi
e nuovi. Grazie a Marte in buon aspetto
il livello di energia è altissimo e riesci
a superare con grinta ogni avversità.

BILANCIA 23 SETTEMBRE-22 OTTOBRE
Il trigono tra Venere e Marte è davvero
bellissimo e ti fa dimenticare tutte
le indecisioni e le tensioni degli ultimi
tempi. Saturno in Acquario mette fine
a un periodo di rinunce e compromessi
aiutandoti a ripartire alla grande.

TORO
21 APRILE-20 MAGGIO
Marte e Urano ancora in quadratura
rendono il clima imprevedibile e pieno
di sfide. Il pianeta, rafforzato da Saturno
e Urano, porterà alti e bassi nell’umore
rendendoti più insofferente, soprattutto
in ambito professionale.

SCORPIONE 23 OTTOBRE-22 NOVEMBRE
Saturno raggiunge Marte e si aggiunge
alla quadratura, aumentando la tua
insofferenza alle limitazioni che ti sono
state imposte. Visto che Urano ci mette
lo zampino ti conviene cercare di
mantenere l’autocontrollo o saranno guai.

GEMELLI
21 MAGGIO-21 GIUGNO
Venere nel segno in trigono a Marte ti
rende più combattiva e ti fa apprezzare
sul lavoro, soprattutto per la tua capacità
di trovare velocemente la soluzione a ogni
problema. Inoltre, con Mercurio che esce
dai Pesci la fortuna gira dalla tua parte.

SAGITTARIO 23 NOVEMBRE-21 DICEMBRE
Il passaggio della Luna nel segno forma
un aspetto armonico che ti fa sentire
amata e in pace con te stessa. Saturno
in Acquario ti aiuta a ricaricarti di energie
e, grazie all’influsso di Nettuno, puoi
lasciarti alle spalle ansia e incertezze.

CANCRO
22 GIUGNO-22 LUGLIO
La seconda e l’ultima decade risentono
ancora del clima di tensione provocato
da Giove e Plutone congiunti. La prima
decade, sollecitata dal sestile di Urano,
inizia invece a liberarsi dai vecchi schemi
e si apre al rinnovamento.

CAPRICORNO 22 DICEMBRE-20 GENNAIO
Giove e Plutone congiunti sono fortissimi
e molto ambiziosi e ti spingono al
cambiamento. Una trasformazione
che migliorerà la situazione professionale
ed economica. Attenzione però, perché
Marte ti farà correre qualche rischio.

LEONE
23 LUGLIO-23 AGOSTO
Venere in Gemelli ti aiuta a recuperare
il sorriso e se vuoi anche l’amore che
hai messo un po’ da parte. Anche se il
futuro appare incerto per via di Saturno
in opposizione, il passaggio della Luna in
Sagittario ti infonde coraggio e speranza.

ACQUARIO 21 GENNAIO-19 FEBBRAIO
Marte e Saturno nel segno uniscono
le forze per farti reagire ai cambiamenti
con forza e determinazione. Sei di nuovo
padrona di te stessa e riesci a far piazza
pulita di quello che non funziona più,
concentrandoti su ciò che conta davvero.

VERGINE 24 AGOSTO-22 SETTEMBRE
Ora che Mercurio esce dall’opposizione
riesci a capire meglio che cosa puoi dare,
sia in termini sentimentali che materiali.
Venere in quadratura e Urano positivo
rendono necessario un cambiamento
nel lavoro o nella routine quotidiana.

PESCI
20 FEBBRAIO-20 MARZO
Venere in Gemelli fa emergere una certa
insofferenza per le situazioni ripetitive
e troppo prevedibili che sono diventate
parte della tua quotidianità. Plutone
congiunto a Giove potrebbe farti venire
voglia di qualche piccola trasgressione.
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Non
abbiamo
segreti!
La qualità
prima di tutto.

Il pet food che parla chiaro

Qualcosa di nuovo attende il tuo cane.
I deliziosi bocconcini Monge Grill
grigliati al forno, formulati senza cereali
e le crocchette Monge Natural Superpremium
con la fonte proteica animale come 1° ingrediente.
Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.
CERCALI NEI PET SHOP
E NEGOZI SPECIALIZZATI

